
ABITO da sposa colore
panna tg. 42/44 in otti-
mo stato vendo tel. 347
3517470

@ CAPPELLO da uomo in
feltro nero “La familiare”
mis. 55/4 mai usato ven-
do a 25 euro. Tel 0143
65374
@ MONTONE Armani ta-
glia L marrone scuro ven-
do a euro 70 tratt. Tel.
340 69857429 ore serali
ABITO da sposa molto
carino, classico, semplice,
bianco tg. 42/44, vendo
a euro 350 tel. 340
6088453
BORSA da donna Louis
Vitton originale modello
Zainetto piccolo come
nuova vendo a euro 50
tel. 339 2245015
BORSA Louis Vitton origi-
nale modello a forma di
sella, misura media, in
buono stato vendo a euro
40 telefonare 339
2245015
BORSA professionista
usata firmata “Collection
Kevin Paris” vendo a euro
25 tel. 0131 237031
CAPPOTTO in cashemire
tg. 44 da donna colore
rosa/arancio mai usato
con collo in volpe vendo
a euro 55 tratt. Tel. 0131
218092 dalle ore 18.00
alle ore 20,30
DUE giacche nere da
concorso ippico, usate
poche volte da donna
tg.46 e uomo tg.50 ven-
do a euro 120 cad tratt.
Tel. 334 3020681
GIACCONE da donna di
persiano colore grigio
con maniche e collo di
volpe grigio tg. 48/50
vendo a euro 300 tratt.
Tel. 333 3164912
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GIUBBOTTO cuoio nero
mis. XL imbottito pelliccia
come nuovo vendo a euro
50; stivali cuoi nero nr.
43 vendo tel. 0131
226152
KG.25 di piumino d’oca
adatto per trapunte, giac-
coni, cuscini ecc. vendo
tel. 338 4241798
MAGLIA Armani Jeans
bianca nuova con cartelli-
ni tg. M in cotone elasti-
cizzato manica lunga
vendo a euro 40; Giubbi-
no Blaver tg. S unisex con
cartellini originali mai
usato colore nero con
toppe modello Top Gun
americano vendo a euro
100 tel. 340 6076918
SCARPE bike prada da
donna nr.37 praticamente
nuove e accessoriate del-
la confezione originale
vendo tel. 340 6185683
PELLICCIA ecologica nuo-
va vendo tel. 347
3517470

PELLICCIA castoro ¾ co-
me nuova tg. 46/48 ven-
do a euro 500; gile’ da
uomo senza maniche in
pelle nuovo euro 60;
giacca versace originale
uomo nuova tg. 46/48
euro 200 tel. 347
4106922 dalle ore 9.00
alle ore 13.00
PELLICCIA di visone tg.
44/46 come nuova ven-
do a euro 300 tel. 340
1127575
PELLICCIA mourmaski,
giacca di montone, stivali
in camoscio con tacco
sottile nuovi mai usati nr.
37 vendo tel. 320
9222155
STOCK maglie Che Gue-
vara vendo a euro 2 cad
tel. 334 1978579
VESTITI, jeans, giubbotti,
maglie per bimba da 4 a
7 anni vendo causa taglia
a euro 100 non tratt. Tel.
348 7945677

@  2 GIUBBINI colore ne-
ro con cuciture bianche
taglia XL e L, leggeri sen-
za  protezioni x scoo-
ter/moto vendo 30 euro
totali. Telefonare al nume-
ro 338 5929656
@  BEAUTY-CASE in vera
pelle colore marrone (mai
usato) vendo a Euro 20
tel. 340 7965071
@  GIACCONE da donna
in vera pelle grigia con
cappuccio bordo pelliccia
vendo a prezzo interes-
sante. Telefonare al nu-
mero 338 5929656
@  GIUBBOTTO uomo ta-
glia 50/52 in vera pelle
con interno pel l iccia
estraibile, collo pelliccia,
vita e polsini in maglia
vendo a euro 100; Giac-
ca da sera elegantissima
da donna nera con micro
brillantini usata 1
volta taglia 46 vendo a
30 euro. Tel. 338
5929656

@ CAPPOTTO di visone
selvaggio maschio e stu-
penda giacca di castoro
lontrato mai messi en-
trambi tg. 48/50, inoltre
magliette di cotone di di-
versi colori e stampe nelle
tg. M e L mai messe ven-
do tel. 335 5454116 ore
pasti
@ MONTONE da donna
nuovo tg. 48/50 vendo a
euro 150 tel. 349
1215955 o 340
2857802
@ PIUMINO d’oca Fila
imbottito colore grigio
scuro tg. 44 alt. Cm.115
perfetto e ben tenuto ven-
do a euro 25 tel. 328
2162393  larry.mi
@inwind.it
@ STOCK: montone da
donna nuovo + pelliccia
di rat mosque’ come nuo-
va entrambe tg. 50 vendo
a euro 500 tel. 349
1215955 oppure 340
2857802



@ VESTITO da sposa bel-
lissimo vendo a euro 400
no tratt. Tel. 338
1226359
ABBIGLIAMENTO elegan-
te, da sera, nuovi ancora
con etichette tg. 50, cau-
sa cambio taglia vendo a
euro 100, regalo due
borsette da sera tel. 338
5929441 dopo le ore 20
ABITO da sposa bianco
tg. 44/46 vendo a euro
2.500 tel. 333 3988105
ABITO da sposa bianco
voluminoso, stupendo con
velo tag. 42/46 vendo a
euro 700 tel. 333
6652101
ABITO da sposa colore
avorio anno 2006 model-
lo due pezzi con gonna
ampia lunga  in seta e
corpetto in pizzo lavorato
tg. 42/44 vendo a euro
1.000 tratt. Tel. 348
8044055
ABITO da sposa puro li-
no, ricamato a mano, sti-
le impero con strascico
tinta bianco sporco tg.
40/42 vendo a euro
1.000 tratt. Tel. 349
3588048
ABITO da sposa stile im-
pero tg. 42 + scarpe
nr.36 di colore bianco,
lavato e incelofanato ven-
do a euro 900 tratt. Tel.
0131 246844 o 333
7474812
ABITO da sposa tg.
48/50 adatto a ragazze
prosperose vendo a euro
500 tel. 333 5986918
ACQUISTO uniformi e co-
pricapo militari di vari
periodi anche bandiere
ed accessori tel. 010
256515

CAPPELLINI da donna un
po di pelliccia e altri in
stoffa adatti per collezio-
ne e per teatro anni
1930-1940 vendo in
blocco vendo  no perdi-
tempo   tel. 347
0514023
CAPPOTTO cammello da
uomo pra lana tg. 46/48
modello classico attuale
indossato pochissimo ven-
do tel. 0142 483679 o
347 4434387
COSTUME per danza del
ventre colore rosso e ar-
gento mai usato acquista-
to in Turchia vendo a eu-
ro 200 tel. 347 8477470
FRACK invernale origina-
le anni ’40 confezionato
su misura da prestigiosa
sartoria romana, taglia
50 vendo tel. 0131
894152 o 328 6925869
GIACCONE di montone
scamosciato da uomo tg.
54/56 come nuovo ven-
do a euro 120 tel. 347
2452457
GIACCONE pelle nera
con coulisse tg. 44 bor-
dato di volpe nera vendo
a euro 200; giaccone im-
bottito di piuma colore
bianco tg. 46 vendo a
euro 50 tel. 0131
240543
PELLICCIA di visone De-
mi-buff lungo in ottime
condizioni vendo a euro
2.400 tratt. Tel. 333
1282113
PIUMINO, tuta intera tg.
48 da sci vendo a euro
40, giacca da donna in
pelle mai usata tg. 46/48
vendo a euro 30, giacca
in jeans da uomo tg. 46
regalo tel. 333 7859380

PRATICAMENTE nuove
due pelliccie di visone
vendo tel. 347 8901514
SCARPE bambino 3-9 an-
ni; abbigliamento vario
bambino 2-9 anni,  ven-
do tel. 333 2469964
SCARPE classiche firmate
Pierre Cardin da uomo
indossate una sola volta
nr.42 vendo a euro 130
tel. 328 2852709
STIVALETTI nuovi della
Charro indossati solo una
volta tacco 10 cm. neri e
bordeaux nr.36 vendo a
euro 15 tel. 0131
894152 o 328 6925869
VISONE americano demi-
buff tg.48 come nuovo
vendo a euro 2.000 tel.
335 7326537

@ CERCO diamantini
mandarino di max una
settimana da allevare a
mano tel. 338 4125627
@ CERCO persona fidata
e amante animali per te-
nere York  shire periodo
30 dicembre 2007 – 7
gennaio 2008 si richiede
disponibilità esclusiva-
mente in casa, serietà ed
esperienza, compensa da
stabil ire tel. 338
2952938 oppure 328
2686500
@ CUCCIOLI di pastore
tedesco nati il 3 ottobre,
nipoti di campioni di bel-
lezza, vendiamo a perso-
ne amanti razza e ani-
mali tel. 335 6338667
@ CUCCIOLI di setter in-
glese, pronta consegna,
bianco/nero e bianco/
arancio, genitori ottimi
cani da caccia pratica,
visibili entrambi, altissima
genealogia, vaccinati, mi-
crochip, sverminati e mu-
niti di certificato Loi, ven-
do tel. 335 6501555 o
340 1623230
@ SIAMO due cagnoline
di taglia media, steriliz-
zate e docili che cercano
casa causa gravi proble-
mi familiari, Bessy tipo
segugio e Nikita meticcio
pelo lungo tel. 389
0750243 solo amanti
animali

@ ZONA Pontecurone
due cani meticci, lui è
rosso e pesa 10kg, con
microcip, ha un anno ½ e
risponde al nome di
Lucky, lei è nera e marro-
ne, è un simil rottweiler
ma è docile, pesa circa
20kg con microcip, ha tre
anni circa e risponde al
nome di Luna, chiunque li
trovi tel. 333 9443514 o
348 1250839 generosa
ricompensa
BOULEDOGUE francese
con genitori visibili sver-
minati, vaccinati, micro-
chip, libretto sanitario.
Vendo tel. 320 1596139
CAPRE e capretti nati in
primavera 2007 vendo
tel. 331 9879362
CERCO cucciolo di razza
fox terrier a pelo raso tel.
347 8836041
CERCO labrador colore
beige di 4 anni femmina,
smarrita il 3/11/2007
nelle vicinanze di Villa
del Foro (AL) tel. 0131
348071
CERCO per uso da  guar-
dia due cuccioli maschio
e femmina di razza do-
bermann, rottweiler o la-
brador Tel. 349 1877348
CONIGLIE gravide tg.
Grossa vendo a euro 40
cad. tel. 392 0208940
ore pasti
CUCCIOLATA pastore te-
desco di 60 giorni di al-
tissima genealogia e vol-
pino italiano  bellissimo
di 8 mesi maschio vendo
tel. 333 8566982
CUCCIOLI di border collie
tricolore, bianco neri e
blue merle pastore vendo
a euro 300 tel. 338
8290945
CUCCIOLI di pastore te-
desco, cresciuti in fami-
glia, dolcissimi, pronti per
Natale, vendo tel. 333
8704987 Marco
DOBERMANN maschio
nero focato di 5 mesi
completo di tutto, vendo
tel. 333 2283992
DUE cucce cani piccoli
una in ferro e una in ce-
mento vendo a euro 15
cad. tel. 333 7112333
GATTINI persiani bellissi-
mi vari colori genitori vi-
sibi l i ,  vendo tel. 348
8121807
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JACK RASSELL terrier
zampa e pelo corto pin-
cher nani con sverminatu-
re vaccino, microchip e li-
bretto sanitario vendo tel.
328 7730460
JACK RUSSELL due fem-
mine sverminate, vaccino,
libretto sanitario, genitori
visibili  vendo a euro 400
tel. 393 0097887  
PECHINESI cuccioli nati in
casa, genitori visibili ven-
do tel. 388 1256654
PONY nero femmina di 8
anni molto docile, adatto
a bambini + sella nuova
usata due volte vendo tel.
0131 777207 o 347
7165970
REGALO gattino europeo
maschio colore grigio
(blu certosino) occhi gialli
tel. 0131 899343 o 333
1738292
SIGNORA amante ani-
mali cerca in regalo o a
prezzo simbolico un Whi-
te terrier scozzese sia
cucciolo o adulto per fare
compagnia max serietà
tel. 346 0435515
TARTARUGHIERA comple-
ta di accessori vendo tel.
360 716746
ZWERGPINSCHER puri
italiani nati in casa 4 ma-
schi e due femmine, sver-
mati, vaccinati, libretto
sanitario con possibilità
di pedigree vendo tel.
349 6252310 Salvatore

@ BEAGLE, disponibili
cuccioli bellissimi tricolore
nati e cresciuti in casa. I
cuccioli si cedono vacci-
nati, sverminati, micro-
chippati. Vendo Tel. 346
5849237
PAPPAGALLI e canarini
stupendi esemplari sele-
zionati vendo per cessata
attività telefonare 333
8585229
@ JACK RUSSELL TER-
RIER, disponibile cuccioli
a pelo l iscio e ruvido
bianco/arancio, pedigree
LIR oppure LOI, genitori
visibili. Vendo  Tel. 329
8709154
@ BULL TERRIER STAN-
DARD, allevamento rico-
nosciuto ENCI dispone di
cuccioli bianchi e colora-
ti, eccellente pedigree.
Solo se davvero interessa-
t i  vendo tel. 329
8709154 Astenersi perdi-
tempo. 
@ LABRADOR, vendo bel-
lissima cucciola bionda, 2
vaccini, sverminata 3 vol-
te, abituata in casa e con
i bambini, ot t ima per
compagnia. Vendo Tel.
346 5849237
@ CAPRE da latte Saanen
di 18 mesi vendo tel. 329
4550927
@ CERCO rottweiler fem-
mina di anni min.2
max.3 con documenti non
steri l izzata tel .331
3025561
@ CUCCIOLI di pastore
tedesco nati i l
17/08/2007, genitori vi-
sibi l i ,  vendo. Tel.335
5949015

@ PINSCHER cucciola ta-
glia piccola rosso cervo
femmina dolcissima sver-
minata e vaccinata vendo
tel. 339 8827996
@ ROTTWEILER ma-
schi,campioni,esenti da
displasia,disponibili per
monte. Vendo tel. 338
7533340
@ SPLENDIDI cuccioli di
Labrador, iscrit t i Enci.
Sverminati, vaccinati con
Pedegree e microchip.
Vendo Tel. 338 9130594
CUCCIOLI di boxer fulvi
con pedigree, già vacci-
nati, genitori visibili  ven-
do tel. 392 9208101 o
0141 208641
CUCCIOLI di pinscher
molto piccoli genitori visi-
bi l i  vendo tel. 335
8405944
CUCCIOLO di chihuahua
pelo raso e fulvo nato il
6/6/06 italiano genitori
visibili, pedigree, vacci-
nazione, microchip, ma-
schio, peso kg. 2,80 ven-
do tel. 348 2238990 o
347 7251669
DOBERMANN cuccioli
completi di tutto vendo
tel. 331 7085178
DOBERMANN cuccioli
completi di tutto vendo
tel. 0371 80049
DOBERMANN cuccioli di
60 gg. Neri, marroni e
blu focati vendo tel. 333
3440654
DOBERMANN cucciolo
60 gg maschio blu focato
con occhi azzurri vendo a
euro 250 tel. 331
7087563
GATTINI persiani sani, al-
levati con cura in  fami-
glia, ben educati, colori
bianco, blu, nero vendo
con o senza pedigree tel.
0142 483679 o 347
4434387
INCROCIO pinscher
chihuahua vendo a euro
350, bassotti nani a euro
250 tel. 388 9327356
JACK RUSSELL TERRIER,
tra poco nasceranno i
diavoletti a 4 zampe dei
miei amati e dispettosi
cagnolini, io dispongo di
entrambe i genitori, per
tanto discendenza certa,
non dispongo di pedigree
vendo a euro 350 circa
tel. 335 6183119

PORCELLINI d’india ven-
do a euro 20 solo amanti
animali  tel. 340
2789501
REGALO ad amanti ani-
mali coniglio maschio di
razza Ariete con orecchie
lunghe colore bianco e
grigio ed una cavia peru-
viana di 7 mesi maschio
colore nocciola con mac-
chie scure tel. 348
8044055
REGALO criceti tel. 348
2378024
REGALO PORCELLINI
d’india due maschi pez-
zati pelo riccio nati in ca-
sa età un mese  solo ad
amanti animali  tel. 339
2968338
SONO disponibil i  per
Natale cuccioli di jack
russell  pelo liscio, gamba
corta, tricolori, genitori
visibili tel. 348 0045720
Roberta
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ANTICA bilancia Berkel
perfettamente funzionante
vendo tel. 334 1978579
email andreastores@ hot-
mail.it
ANTICA macchina da cu-
cire con mobile funzio-
nante e restaurata marca
Electra vendo tel. 334
1978579 o andreast-
ores@hotmail.it
ANTICO mobile giradi-
schi Zenith in legno mas-
sello proveniente da ca-
stel lo vendo tel. 334
1978579 o andreast-
ores@hotmail.it
SEI sedie primi ‘900 in le-
gno, buone condizioni
vendo tel. 334 1978579
o gallione2006@yahoo.it
@ OLIO su tela a mano,
cm. 50 x 60, n.ro 3 tele,
eccellenti riproduzioni
quadri botero vendo a
euro 50 cadauno. Tel.
338 8327874
@ POLTRONA Luigi Filip-
po vendo tel. 347
6803423
FOTOGRAFIE antiche
vendo a euro 1 cad. tel.
338 1506122

ACQUISTO pagamento in
contanti  oggetti di anti-
quariato, ceramiche, por-
cellane e qualsiasi altro
oggetto originale tel. 349
5844064
ANTICA toilette completa
vendo tel. 334 1978579
o andreastores@hotmail.it
ANTICO arazzo vendo
tel. 333 1675468 ore
pasti
CERCO porcellane, ce-
ramiche, oggetti originali
vecchi e antichi, mobili
solo antichi, pagamento
in contanti tel. 335
7256939
COMPRO monete oro e
argento max valutazione
tel. 331 9878895
LETTO del ‘800 in ferro e
lamiera con decorazioni
dorate, una piazza e
mezza, completo di rete
originale, come nuovo
vendo tel. 333 1675468
ore pasti
MACCHINA da cucire
Singer anni ’40 tutta in
ghisa funzionante molto
bella da collezione vendo
tel. 338 1852724
RADIO grammofono anni
1940, philips 4021 A  in
mobile  legno massiccio
finemente lavorato molto
bello vendo tel. 347
7486821

@ 50  STATUE lignee in-
diane antiche vendo an-
che singolarmente; scultu-
ra africana antica rap-
presentante uomo uccello
h.1,18; fusione bronzo
divinità indocinese h.
1,37; coppia sedie anti-
che afgane, vendo tel.
333 9249796
@ 8 TERMOSIFONI anti-
chi con i piedini,  tolti   6
mesi fa da una palazzina
liberty, in buono stato di
conservazione, sopratutto
funzionanti, vendo a euro
200 cad. tratt. Tel. 329
4378610
@ DUE tavoli rettangolari
misure 70x110 di marca
vendo tel. 0131 861337
@ LETTINO bimbo da
viaggio vendo a 30
euro.   Tel 0143 65374

@ SALONE completo an-
tico  composto da sala
completa in noce massic-
cia, servant francese, sa-
lotto completo luigi 16°
vendo tel. 347 2800935 
@ VECCHIA scrivania an-
ni ’30 in buono stato di
conservazione, pratica-
mente pronta da mettere
in casa vendo a euro 200
trasporto a mio carico nel
raggio di 30 km. tel. 348
2702448
APPENDIABITI in legno
chiaro a muro alt. 2mt.,
largh.mt.1,20, spessore 5
cm., 4 ganci in ottimo
stato. Vendo a euro 30
tel. 333 7112333
ARMADIETTI per cucina
bianchi, usati pochi mesi
per un totale di m. 3,60 +
angolare cm. 65x65 ven-
do a euro 140 anche se-
paratamente tel. 0131
924265
CAMERA bimbo letto a
ponte 90x200 con mate-
rasso + secondo letto a
scomparsa, armadio a 3
ante, scrivania, libreria
vendo a euro 200 tel.
339 4341317
CAMERA da letto come
nuova, laccata nera, letto
con spalliera in pelle,
cassettiera, specchio, am-
pio armadio con ante
scorrevoli e specchio cen-
trale vendo a euro 550
tratt. Tel. 349 5612964

6 PORTE in legno con ve-
tro + un portoncino in di-
screto stato di conserva-
zione vendo a euro 300
tel. 339 6094334 Patri-
zia
CAMERA da letto in cilie-
gio, armadio grande, co-
modini + cassett iera,
specchio, vendo a euro
250 tel. 380 4569978
CAMERA matrimoniale
completa di armadio, let-
to, como’, due comodini
in arte povera, robusta e
in ottimo stato vendo a
euro 500 tel. 347
5642242
CAMERETTA a ponte in
ottime condizioni vendo a
euro 1.000; divano an-
golare colore blu Berlon
vendo a euro 1.000 tel.
348 9224158
CUCINA angolare in abe-
te con doppio lavello, fri-
go incassato, forno elettri-
co, vetrinetta vendo tel.
329 3155440
CUCINA praticamente
nuova, color legno chia-
ro, con pannelli gialli e
blu, forno, frigo, piano
cottura, microonde tavolo
allungabile, 4 sedie, pe-
nisola, due mensole, ven-
do a euro 1.200 tratt. Tel.
349 5612964
DIVANO ikea  3 posti con
schienale reclinabile, sfo-
derabile, color betulla
vendo a euro 99 tel. 349
5612964
DIVANO in tessuto blu tre
posti + isola e uno due
posti in ottimo stato, ven-
do a euro 300 tratt. Tel.
380 4569978
DUE sgabelli per bancone
cucina in stile moderno
tinta ciliegio e alluminio
marca Callegaris vendo a
euro 100 la coppia tel.
348 5857674
LAMPADARI, tinello, ca-
mere da letto e oggetti
vari  vendo a euro 100
tel. 0131 226152 o 320
8768787
LAMPADARIO a tre luci in
legno idelae per camera
ragazzi come nuovo ven-
do a euro 25 tel. 347
9734747
LAMPADARIO grande sti-
le classico per sala molto
bello e specchiera grande
per ingresso placata oro
vendo tel. 0131 226152
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LAMPADARIO stile liberty
dorato, c/4 braccia, mai
usato, vendo a euro 300
tratt, l ibro Cassa di
Rsparmio di AL sul mon-
ferrato vendo a euro 15
tel. 0131 218092 dalle
ore 18 alle 20
LETTINO BIMBO + mate-
rasso + cassettiera + va-
schetta colore noce in
buono stato vendo tutto a
euro 100 tel. 331
3516953
MATERASSI di pura lana
matrimoniali da rifare
vendo a euro 50 tel. 320
8768787 o 0131
226152
MOBILE salone con vetri-
netta  e sei sedie vendo a
euro 350 tel. 339
6596070
POLTRONA in pelle nero
una seduta girevole ven-
do a euro 70 no perdi-
tempo tel. 348 7945677
SCAFFALE da camera in
alluminio colore giallo,
ideale per la camera dei
bambini vendo a euro
20, tel. 339 1896334
TAPPETI per palestra va-
rie metrature + spalliere
vendo tel. 333 3208062
TAPPETI persiani 5 pezzi
vendo in blocco a euro
400 tel. 339 3817888
TAPPETO indiano tipo va-
ranasi f loreale ms.
211x153, con certificato
di garanzia vendo a euro
500 tratt. Tel. 0143
745428
TAVOLINO ikea color be-
tulla con vetro e spazio
sotto per porta riviste ven-
do a euro 80 tel. 349
5612964

TAVOLO in legno massic-
cio noce piano laminato
110x75 vendo a euro 60;
tavolo svedese euro 25;
letto con rete, comodino
poliestere faggio euro 45;
mensole euro 15 cad.;
piantana in ottone euro
50  tel. 329 8055009 o
0131 278177
TRAPUNTA matrimoniale
in lana della nonna colo-
re giallo 230x200 vendo
a euro 35; buffet da cuci-
na anni ’60 135x200x40
vendo a euro 50 tel.
0131 237031
@  DUE DIVANI a tre po-
sti in tessuto azzurro: vec-
chiotti ma ancora sanissi-
mi vendo a euro 300 la
coppia tel 335 8399678
@  MOBILE con lavello in
acciaio e relativo mobile
colapiatti, entrambi di co-
lore bianco. il lavello è
completo di rubinetto e
sifone. i mobili sono in ot-
time condizioni. dim. co-
lapiatti: largh=80 cm,
prof=33 cm, alt=54 cm
dim. lavello: largh=80
cm, prof=51 cm, alt=85
cm vendo a euro 130 no
perditempo tel.  328
4578094 oppure  347
9200642
@ 9 PORTE in mogano
impell icciato, 4 mis.
H.210x70, 5 mis.
H.210x80, con propri in-
fissi in mogano verniciato
vendo tutto a euro 600
tel. 340 3218609
@ COLONNA doccia,
nuova colore bianco con
sistema idromassaggio
vendo a euro 45 tel. 338
1226314

@ CUCINA chiara ad an-
golo, top legno, completa
di frigo ariston nuovo,
vendo a euro 500 tratt.
Tel. 338 6081626
@ CUCINA Componibile
in laminato bianco com-
pleta di elettrodomestici,
tavolo e sedie, in ottimo
stato vendo a euro 680
tel. 339 5268153
@ DIVANO 4 posti + puff,
micro fibra blu notte con
un reclainer di Divani &
Divani in buono stato
vendo a euro 400 tratt.
Tel. 347 5736253
@ DIVANO LETTO 4 posti
lineari, marca Divani &
Divani natuzzi microfibra
alcantara nuovo 270x90
vendo a euro 2.200 tel.
349 2684976
@ DIVANO LETTO a due
posti praticamente nuovo.
Vendo causa inutilizzo  a
euro  80. Tel. 0143
666550 ore pasto
@ LETTO singolo con rete
a doghe, praticamente
nuovo vendo a euro 40
tratt. Tel. 339 3328427
@ SCRIVANIA studio
IKEA in frassino, misure
cm. 1,40x90 con cristallo
sulla base e libreria porta
oggetti frontale a parete
usata poco vendo a euro
50 tel. 392 1500721
@ SERVIZIO russo da thè
costituito da camera di
ebollizione con resistenza
elettrica, piccola teiera da
servizio e vassoio (nuovo)
vendo a Euro 20; 4 piatti
diametro 25 con immagi-
ni di Alessandria di G.
Botta vendo a euro 20
tel. 340 7965071
@ STUFA camino Franklin
in maiolica Castellamonte
originale d'epoca  fine
800 in ottimo stato com-
pleto dei pezzi originali
di complemento misure
90x70x50 vendo a Euro
1.300 Tel. 339 1002633
o 333 6157408
@ TENDE x finestra e por-
tafinestra anche in lino
bianco vendo a 5 euro; 3
Tappeti scendiletto 2 pic-
coli 1 grosso vendo a 15
euro totali;  2 copripoltro-
na elastici fantasia giallo
fiori vendo a euro 20 la
coppia e  2 copripoltrona
fantasia bordeaux  a eu-
ro 20 la coppia. Tel. 338
5929656

@  COPRILETTO matrimo-
niale artigianato sardo
mai usato vendo a offer-
ta; N. 2 corrimano in le-
gno da 5 mt. ognuno per
scala vendo a 100 euro.
Tel. 338 5929656  
3 PORTE da interni con
vetro satinato, maniglie in
acciaio satinato + due
porte uguali tutto color
panna, porta blindata
con  chiave codificata, in-
terno panna vendo tel.
334 9294871
4 PORTE da interni in le-
gno scuro con al centro
vetro smerigliato vendo a
euro 25 cad. tel. 333
7112333
8 PORTE da interno tan-
ganica color marrone
complete di maniglia,
chiavi infissi e telai vendo
tel. 328 3029764
ARMADIO doppio in no-
ce laccato, tavolo rotondo
allungabile, due altopar-
lanti  scorrevoli philips,
lampadari vari, tavolino
con cristallo vendo tel.
0131 927501
ARMADIO in legno antico
scuro ad un anta con
specchio molato e con
cassetto vendo a euro
400 tratt. Tel. 348
8044055
CAMERA da letto, arma-
dio 4 stagioni, como’, co-
modini vendo a euro 200
tel. 349 8639003
CAMERA da letto, arma-
dio, como’ primi nove-
cento vendo tel. 338
5815913
CREDENZA quattro ante
con vetrina, tavolo da sei,
cassapanca ad angolo,
tre sedie tutto in legno
massello vendo a euro
1.100 tratt. Tel. 0141
901438
CRISTALLIERA due porte
praticamente nuova ven-
do a euro 500 tel. 339
3365656
CUCINA componibile co-
me nuova colore azzurro
con piano cottura e forno
vendo a euro 1.500 tratt.
Tel. 347 3014424
DIVANO due posti colore
rosso marca ”Mimo” in
tessuto come nuovo ven-
do a euro 300 regalo
piccolo televisore tel. 339
3365656



ARREDAMENTO per casa
zona Novi Ligure vendo
tel. 338 4243439
DUE DIVANI tre e due po-
sti in alcantara colore
verde smeraldo come
nuovi di ottima fattura
vendo a euro 700 tel.
347 1410082
FRONTALE caminet-
to/stufa in maiolica o ter-
racotta con decorazioni a
rilievo vendo a euro 100;
scultura tipo medaglione
da appendere anno
1895 raffigurante Carlo
Cattaneo diametro 60
cm. firmato dallo scultore
a rilievo vendo tel. 0131
894152 o 328 6925869
INCISIONE di Guarienti
Carlo 70x100 opera nu-
merata e donata durante
il XIX premio Campiello
al vincitore; Poltroncine
da cinema/teatro a ribal-
ta in panno rosso anni 20
vendo a euro 100 tratt.
Tel. 328 6925869 o
0131 894152
MOBILE TV Ikea con scaf-
fali, ripiani in vetro, am-
pio cassettone, porta cas-
sette, h. 148 cm. lungh.
217 cm., prof.40/62 cm.
in ottimo stato vendo a
euro 350 tratt. Tel. 338
4644391
MOBILI cucina colore
bianco con vasca, tavolo,
cucina a gas, frigorifero
vendo a euro 200; due
reti singole come nuove
euro 50 tel. 338
4662403
SALA costituita da cre-
denza, tavolo tondo, 6
sedie imbottite vendo a
euro 450 tel. 349
6007716
SOFA bed originale, di-
vano matrimoniale gon-
fiabile, nuovo ancora si-
gillato, colore nero finta
pelle vendo a euro 60
possibile consegna a do-
micilio tel. 328 6117509
TAVOLINO da salotto no-
ce scuro con piano in cri-
stal lo, vetrina dim.
100x50 vendo a euro
160 tel. 349 2684976
TAVOLO con struttura in
acciaio cromato e piano
in cristallo dim. 170x95
completo di 6 sedie ven-
do a euro 100 tel. 338
8575692

MOBILE porta PC nuovo
color noce vendo a euro
30 tel. 338 5929441 do-
po le ore 20
TAVOLO da sala in cri-
stallo nuovo, molto bello
ed elegante ancora smon-
tato ed imballato vendo a
euro 500 tel. 347
6412989
TAVOLO in legno massic-
cio rovere completamente
intarsiato a mano ovale
allungabile del 1860-70
vendo   tel. 347
0514023

ARREDAMENTO comple-
to per parrucchiera in ot-
time condizioni vendo a
euro 2.000 tel. 335
1011521
ARREDAMENTO comple-
to per parrucchiere com-
posto da 3 specchi, 3 se-
die, 2 divani due posti,
lavaggio, vetrinetta, ven-
do a euro 1.000 tel.
0142 933660
ARREDAMENTO negozio
da parrucchiera vendo
tel. 0131 941679
ATTREZZATURA per labo-
ratorio orafo vendo tel.
339 4769635
BANCO da incassatore
vendo a euro 95 tel. 340
8924904
LETTINO esstetico pieghe-
vole mai usato vendo tel.
339 8124840
MOBILI per ufficio, scriva-
nie, sedie e scaffali in fer-
ro vendo tel. 331
2561672

@ CERCO punti kinder
Ferrero nuova collezione,
offro granarolo o altro
tel. 328 7040038 o
alematteo@hotmail.it
@ REGALO schede telefo-
niche e ricariche per te-
lefonini, francobolli tel.
328 7040038
@AVETE episodi della se-
rie Prison Break in dvd  o
vhs? Ritiro anche se non
originali tel. 338
2884508 
BICICLETTE anni 1940-
1950-1960 vendo tel.
329 1814353
CERCO canzone anni ’70
in francese “Je t’aime moi
non plus” su cassette ori-
ginale o in altre versioni
tel. 334 3151640
CERCO maschere in gom-
ma carnevalesche di va-
rio tipo acquisto in blocco
tel. 334 3151640
COLLEZIONISTA acquista
album, giornalini dal
1930 al 1970, cartoline
del Piemonte, medaglie e
distintivi di guerra, album
di figurine, libri antichi,
monete italiane ecc.tel.
0142 563342
LIBRO 1905, dizionario
grafico dei comuni e fra-
zioni del Regno d’Italia
vendo a euro 200 e-mail
mantello@libero.it
MACCHINA da cucire
Singer a pedale originale
anni ’50 a scomparsa in
mobile radica di noce
perfettamente funzionante
vendo a euro 100 tel.
0131 924265
MONETE di diverse na-
zioni e paesi vendo a col-
lezionist i  tel. 347
9734747
PASTORI in terracotta va-
rie misure vendo tel. 348
8827079
RICERCO materiale tipo
rivisti, almanacchi, bi-
glietti, maglie, album fi-
gurine, cartoline calcio e
ciclismo d’epoca tel. 333
2493694
@ ACQUISTO dipinti con-
temporane, argenti, cri-
stalli e arredamenti anti-
chi. no perditempo. tel.
334 2402277
@ ACQUISTO il fumetto
di Satanik n. 201 anno
1972, deve essere com-
pleto di poster e adesivi.
Tel 328 7178223

TEX 1/564 vendo a euro
5,00   tel. 329 9803094
@ CARTAMONETA in lire
i tal iane n. 16 pezzi:
£.100 del 1970, £. 5000
Cristoforo Colombo con
caravelle introvabile, lire
10.000 Michelangelo, li-
re. 1.000 Montessori ter-
zina con tre numeri con-
secutivi introvabile, lire
2.000 Gali lei, l ire
50.000Bernini, n. 6 lire
1.000 Marco Polo, n. 2
lire 500 Vendo, vero af-
fare in blocco vendo a
euro 70,00. Tel. 392-
1541527
@ LOTTO di francobolli
5000 pezzi Europa, Italia
e Mondo con e senza
frammenti vendo a euro
60 tel. 334 8038174
Graziella
@ LOTTO di francobolli
bellissimi, 1000 pezzi tut-
ti differenti senza fram-
menti Italia-Mondo-Euro-
pa vendo a euro 30 tel.
334 8038174 Graziella
ACCENDINI tipo Zippo,
carichi e nuovi vari dise-
gni vendo tel. 334
1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
BOTTIGLIA di cognac
Vecchia Romagna etichet-
ta nera litri due del 1972
vendo a euro 100 tel.
340 5210290
CALENDARIO numerato
di Sabrina Ferrilli a gran-
dezza naturale, vendo tel.
349 2198865
CIAO piaggio 1969 con
libretto di circolazione,
da esposizione, esente
tassa annuale vendo ad
amatore o scambio con
altro se di interesse tel.
328 0515250
COLLEZIONE ricariche
cellulari vendo a euro 80,
scambio carte telefoniche
italiane, anche a tiratura
limitata tel. 320 5709976
FUMETTI di Martin Myste-
re da nr.1 al 200 tutti ori-
ginali e Nathan Mever
dal nr.1 al 40 vendo tel.
328 2852709 Fabrizio
HITCHOCK raccolta colla-
na 45 film videocassette
in custodie originali, qua-
si tutte sigillate vendo in
blocco a euro 200 o
scambio con altro se inte-
ressante tel. 328
0515250 o zero-
bis2006@libero.it

LE GRANDI avventure sui
mari, raccolta nove vi-
deocassette in custodie
originali vendo a euro 50
o scambio con altro se di
interesse tel. 328
0515250 o zerobis
2006@ libero.it
LP33 GIRI 27 dischi vini-
le, collezione Giuseppe
Verdi con singola descrit-
tiva, nuovi in confezioni
sigillate vendo tel. 328
0515250 o zero-
bis@libero.it
RADIO e radiofonografi a
valvole diverse marche e
modelli tutti funzionanti e
restaurati vendo tel. 338
6614578
SERIE 30 Vhs e libri origi-
nale Overland vendo  tel.
328 8435182  ore 18.

@  COMPUTER desk-
top Pentium 4  2Ghz,
Ram 512 MB, HDD 80
GB, Masterizzatore e let-
tore DVD, 2 porte USB,
monitor  17”, tastiera,
mouse e casse. Vendo a
euro 330. tel. 392
4506922

@ COMPUTER pentium 4
1,8 ghz, ram 256 mb,
HDD 70 gb, monitor 17”,
masterizzatore dvd, OS
xp prof., tastiera, mouse
e casse vendo a euro 280
tel. 392 1500721
@ EMAC apple 800 mhz,
hdd 60 gb, ram 768 mb
(256 + 512 aggiunti da
me), masterizzatore com-
bo cd dvd, schermo 17”,
mouse apple con tasto
destro e rotella centrale,
tastiera Ita pro, sistema
operativo Mac os x origi-
nale, vendo a euro 290
tel. 329 1683870
@ NOTEBOOK acer 202t,
pentium 3, 650mhz, ram
128 mb, hdd 6gb, lettore
cdrom e f loppy
int.modem, usb, Irda,
batteria e borsa, OS win
xp prof. Vendo a euro
300 tel. 392 1500721
@ NOTEBOOK HpCom-
paq/m530 intel/mobile
lcd15.4’’brite 512mb/
ddr2 hdd80gb mast./dvd
lan/wifi/modem win-
dows/vista+licenza 1me-
se/perfetto vendo a euro
460 tel 340 5881915
tosil@inwind.it
@ PC da scrivania wel-
com pentiun3 perfetto
vendo a euro 280 tel 347
2800935

@ PC PORTATILE Compaq
armada E500, Pentium 3
600Mhz, batteria ottima,
lettore Cdrom, Floppy,
HDD 6Gb, Ram 128MB,
IRDa, USB, OS XP, Borsa
inclusa. Vendo a euro
280. tel. 392 4506922
COMPUTER nuovo  Ace
completo lcd 17” con ga-
ranzia vendo aeuro 400
non tratt. Tel. 346
3221033
DUE MONITOR 15” nuovi
euro 60 tratt; due torri da
formattare, vendo tel.
347 8329715
FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato A3,
A4 e libero. Fatto pochis-
sime copie. Fronte retro.
Vendo a prezzo da con-
cordare. Tel 335
8140958
GIOCO per PS2 Pro Evo-
lution Soccer 3 in buono
stato vendo a euro 5 tel.
393 7779125
MONITOR 14” + tastiera
vendo tel. 360 716746
PLAYSTATION 2 perfetta
completa di memory
card, 2 joypad, 10 giochi
originali, telecomando
sony e cavo per HD ven-
do a euro 150 tratt. Tel.
340 6076918

PLAYSTATION2 ben tenu-
ta perfettamente funzio-
nante con joystick vendo
a euro 80 tel. 0143
62975
PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8
colori. Vendo euro 200
trattabil i .  Tel 335
8140958 
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabil i .  Tel 335
5361813
STAMPANTE epson , semi
nuova, mod. 3650 usata
poco, stampa foto profes-
sionale su lucido, vendo a
euro 100 tratt. Tel. 329
8709278 
VIDEO PROIETTORE Phili-
ps 2000 ansi lumens nuo-
vo usato pochissimo. Ven-
do euro 400. tel. 335
5361813
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@ COMPUTER amd K6
450 disponibilità di 5/6
pz. Monitor crt, stampan-
ti, fax, fotocopiatrici. Ven-
do tel. 0143 417781 ore
ufficio
@ COMPUTER da tavolo
pentium 3 800 mhz, ram
256 mb, HDD 40 gb,
monitor 17”, masterizza-
tore dvd, os xp prof. Ta-
stiera, mouse e casse ven-
do a euro 270 tel. 339
5311721
@ COMPUTER fisso com-
pleto di monitor, tastiera e
mouse ideale per uso uffi-
cio. Vendo a euro  300.
Tel. 333 4759766
@ COMPUTER pentium 2
400 mhz mem 64 scheda
audio sound blaster 16
cd rom 32x win 98 mo-
dem per internet tastiera,
monitor 14" vga funzio-
nante vendo a euro 80 tel
340 9489418 
@ COMPUTER pentium 3,
851 mhz, 256 mb, ram
hd 20 giga, masterizza-
tore cd, mode, monitor
17” vendo tutto a euro
150 tel. 340 9489418
ore pasti
@ MASTERIZZATORE per
DVD Samsung Super
Writemaster 18x nuovo,
imballato e ancora sigil-
lato vendo a 40 Tel 335
8399678
@ MINITOWER amd/
s e m p r o n / 3 2 0 0
1gb/ddr2 250gb/disco
audio/casse/mastdvd
modem/rete/usb2/xp
monitor/crt17" perfet-
to/garanzia vendo a eu-
ro 250 tel. 328 2162393
larry.mi@inwind.it
@ NOTEBOOK HpCom-
paq510  intel mobile
1.75 512ddr2 60disk
mastdvd batt/litio/3ore
wrls/usb2/lan/modem
w.xp+lic. borsaTrust
1mese/perfetto  vendo a
euro 490  tel. 340
5881915 tosil @ in wind.
it serali
@ PC MINI TOWER
Packard Bell, Pentium III
533 Mhz, Windows ME,
320 Mb ram, hd 30 Gb.,
floppy drive e lettore CD,
modem-fax interno 56k +
monitor 17" con altopar-
lanti Diamond, tastiera e
mouse, perfetto vendo a
euro  150. Tel 347
5749105 

@ MASTERIZZATORE li-
teon vendo a euro 10 tel.
338 1226314
@ PORTATILE nuovo Acer
travelmate 2490 ancora
con le pellicole di prote-
zione, masterizzatore
dvd, connesione wife sen-
za fili, lettore scheda me-
moria vendo a euro 500
tratt. Tel. 333 4759766
40 GIOCHI Playstation  1
vendo tel. 333 2469964
626 SALVALAVISTA Be-
ghelli per computer anco-
ra in scatola mai usato
vendo a euro 25 tel.
0131 222029 ore pasti
CARTUCCE nr.4 color ne-
ro e nr.4 colore per stam-
pante Brother mfc-580,
mfc-590, mfc-890- mfc-
5100j, mfc-5200j vendo
a euro 30 tel. 334
9290840
COMPUTER nuovo imbal-
lato, processore pentium
2.6 ghz, ram 512 mb, hd
80gb, masterizzatore
dvd, programmi vari, mo-
nitor lcd 17” acer e ac-
cessori vendo a euro 350
tel. 393 6850143
PENTIUM III 800mgh con
132mn di ram, 10 gb di
hardisk, masterizzatore
cd, let tore cd, f loppy,
scheda video 3d da
32mb con DVI, scheda
sonoro, scheda di rete
10/100mbit/sec con mo-
nitor, tastiera e mouse, si-
stema operativo windows
xp prof office ecc vendo a
euro 180 tel. 347
9692765 0131 618942
@ MISURATORE fiscale
easy omologato libeccio.
Vendo a euro 500 tratt.
Tel.  333 8626415
PLAYSTATION2 con modi-
fica esterna e giochi vari
vendo a euro 100, senza
modifica euro 70 tel. 392
1667624
POCKET pc medion  come
nuovo, porta infrarossi,
touch screen, con installa-
to softword tomtom, otti-
mo per viaggi in auto
vendo a euro 200 tel.
338 7411342
STAMPANTE Epson C640
vendo a euro 25 tel.
0131 953034 ore pasti
TASTIERA computer zx
sinclair come nuova ven-
do a euro 15 tel. 348
0601266 ore pasti

XBOX con 50 giochi, te-
lecomando e pistola ven-
do a euro 100 tel. 339
3146894 Marco

@ CELLULARE Nokia
6230 con fotocamera +
memory card, vendo tel.
340 5262532
@ CELLULARE sony erics-
son V800 nero, UMTS,
per fet to con memory
card, vendo tel. 340
5262532
@ MACINA CAFFE’ gag-
gia vendo a euro 50; ma-
cinacaffe dosatore gag-
gia euro 50; friggitrice
Moulinex euro 30; stufa a
gas Argo euro 80, tel.
0143 871396 ore serali
o marinacolombo @
libero.it
@ NOKIA E65 come nuo-
vo, vendo tel. 339
7710700 ore ufficio
@ PALMARE HP6300 con
navigatore tomtom6,
mappe europa, antenna
Gps tomtom, lettore mp3,
visualizzatore foto e fil-
mati, suppor to auto a
ventosa, vendo tel. 340
5262532
CELLULARE Samsung
SGH E730 colore nero
lettore mp3 e mp4 di-
splay a 262.000 colori
vendo a euro 200 tel.
333 5244794
CELLULARE umts sony
V800 bianco con fotoca-
mera 1.3,   scheda di me-
moria da 512 mb, due
batterie, cavo usb con cd
rom vendo a euro 50
tratt. Tel. 331 3733501
CELLULARI nr.3 di marca
mod. Simens cf75, moto-
rola V220, LG 3 con mo-
difica per altre schede
vendo a euro 100 tel.
0131 535870 o 338
7997552
CERCO radioricevitori e
ricetrasmettitori per fre-
quenze radioamatoriali
marche: Kenwood, icom,
aor, drake, yaesu, stan-
dard, sony, jupiteru e al-
tre tel. 338 8108496 Do-
menico

@ SIM vodafone friends
chiami 4 numeri a 1
cent/min. e messaggi a 1
cent./sms vendo a euro
60 tratt. Tel. 334
1161370
DECODER digitale terre-
stre Philips interrativo mai
usato vendo a euro 50
tel. 347 2452457
FERRO da stiro usato solo
3 volte completo di tavoli-
no + macchina da caffe’
elettrica tipo bar Saeco
vendo tutto a euro 30 tel.
339 4249669
FRIGORIFERO Whirpool
arc 4030 tropical no fro-
st, doppio motore, colore
nero mis. 1,85-70-60prof
usato 4 mesi, vendo a eu-
ro 200, permuto o scam-
bio con bici professionale
tipo MTB o computer o
betoniera piccola tel. 392
1667624
MACCHINA per pasta Ti-
tania mai usata vendo a
euro 15; lampadario cu-
cina al neon euro 12; va-
rie applique vendo a euro
12 cad. tel. 0131
278177
NOKIA 9500 con imballi
e accessori come nuovo
vendo a euro 350,  treo
600 come nuovo vendo a
euro 150, Icom R100 con
manuale italiano vendo a
euro 250, tel. 348
0031040
SIEMENS CF110 vendo
a euro 25; samsung EEG
330  N con videocamera
euro 35; TV bianco/nero
piccolo da tavolo euro
10, tel. 348 4148473
ore pasti 
SONY ericsson k750 i fo-
tocamera 2 megapixel,
lettore Mp3, radio, scato-
la originale e garanzia
un anno, accessori,  me-
moria card da 2 gb ven-
do a euro 150 tel. 340
6076918

STUFA a gas metano co-
lore scuro con ventola
vendo a euro 50; boiler a
gas metano vendo a euro
50 tel. 0131 270286
TELEFONO cellulare LG
umts, con scatola e ga-
ranzia, molto ben tenuto,
marchiato TIM vendo a
euro 60 tel. 347
2452457 
@  ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame di-
verse marca Moulinex
vendo a 15 euro; Bistec-
chiera elettrica 50x30
cm. nuova in acciaio ven-
do causa inutilizzo a 20
euro; tritacarne a mano-
vella vendo a 25 euro.
Tel. 338 5929656
@ MACCHINA per cucire
marca Sirge elettrica o a
pedale con mobile in le-
gno > 40X40 vendo a eu-
ro 350 trattabili; Robot
Moulinette elettrico trita-
verdure a lame + grande
frullatore a lame vendo a
30 euro totali; scalda-
brioches elettrico usato
vendo a 5 euro. Tel. 338
5929656
@  STIRELLA SIMAC nuo-
va con imballo,  vendo a
euro 45 Tel. 320
1838339 
@ CELLULARE motorola
V620 con foto camera,
bluetooth, cover rosso,
doppia batteria, auricola-
re e carica batteria. Ven-
do euro 50 non trattabili.
Tel. Fabrizio  347
0365990
@ DVDR3380, Progressi-
ve Scan, DTS Digital Out,
Dolby Digital, lettura di
DVD+R/RW DVD-R/RW,
DVix-Xvid, photo Cd,
mp3, Record su DVD+ e -
R/RW,nuovo, causa inuti-
lizzo a possibilità invio
foto via mail, vendo. Tel.
339 7710700 ore ufficio
@ LAVATRICE e frigorifero
in buone condizioni, la-
vatrice Candy vendo ae
uro 50, frigorifero a euro
50 anche separatamente
tel. 328 6441379.
@ LETTORE DVD,con 14
mesi ancora di garanzia,
legge dvd-r-rw dvd+r+rw
divx vma jpeg connessio-
ne hdmi, vendo a euro
35. no tratt. tel 338
1226314

STUFA catali t ica con
bombola gas da revisio-
nare vendo a euro 40 tel.
0131 226152
@ MINIFRIGO design Pi-
ninfarina ancora nuovo
capacità 4 bott.50cl +
latt.33cl adatto per ufficio
vendo a euro 40 tel. 338
1226314
@ NOKIA 3120 libero
usato, colore argentato,
perfetto, carica catterie,
vendo tel. 392 3364924
@ SAGEM my w-8 della
tre senza sim con blocco
nuovo scatolato mai usato
vendo a euro 49 tel. 392
3364924
@ TELEFONINO marca
Sony ericsson mod. T300
in ottime condizioni ven-
do a euro 25 no tratt. Tel.
338 1226314
@ VIDEOFONINO LG tec-
nologia UMTS come nuo-
vo ancora con imballo
utilizzabile con tutte le
Sim vendo a euro 50 tel.
329 5466889 o  320
1838339
4COVER diverso colore,
carica batteria auto + ca-
sa + batteria 900 mah
per motorola V3 nuovi
vendo a euro 30 non
tratt. Tel. 328 6117509
AURICOLARE bluetooth
universale per tut te le
marche di cellulari vendo
a euro 10 tel. 334
2398970
BATTERIA al litio per sie-
mens C35, M35 e S35
ancora confezionata ven-
do a euro 10 tel. 340
2789501
CELLULARE samsung
mod. ZV60 Vlive umts,
fotocamera, completo di
tutto garanzia due anni
sino a luglio 2009 vendo
tel. 388 0439003
CELLULARE samsung
U700 ultimo modello ul-
trapiatto, vendo tel.  380
4569978
CONGELATORE a pozzo
Ignis ICF221  lt.212 nuo-
vo mai usato ritiro presso
domicilio vendo tel. 0144
55370
FREEZER a pozzo in buo-
ne condizioni altezza 88,
largh. 62 e lungh.110
vendo a euro 90 traspor-
to incluso se nel raggio di
10 km. da Alessandria
tel. 333 9171166

FRIGORIFERO color ac-
ciaio, sopra frigo e sotto
congelatore con tre cas-
setti con annesso  televi-
sore regolabile pratica-
mente nuovo vendo tel.
334 9294871
L A V A M O Q U E T T E
Worwerk nuova vendo a
euro 120 tel. 0144
363477 ore pasti
MAGIC bullet originale,
robot da cucina multifun-
zione, completo di tutti gli
accessori, confezione ori-
ginale vendo a euro 40
tel. 334 7437897
NAVIGATORE satellitare
tomtom mai usato ancora
con scatola originale e
garanzia vendo a euro
350 tratt. Tel. 328
3804213
NOKIA 3510 a colori con
due cover e auricolare
vendo a euro 15; Nokia
6101 con fotocamera e
carica batterie vendo a
euro 20 funzionanti molto
bene tel. 346 2285765
NOKIA N70 praticamen-
te nuovo, scheda di me-
moria 512 mb e tutti gli
accessori, cd autoinstal-
lante e programmi vari
vendo a euro 200 tratt
tel. 340 35366
STUFA a legna marca
Imar molto bella colore
nero e bordeaux + stufa
alogena entrambe poco
usate vendo a euro 400
totale tel. 0131 945153
STUFETTA elettrica ad olio
12 elementi, stufetta elet-
tr ica termoconvettore,

vendo tel. 333 2469964
CERCO pali in plastica
per orto altezza mt.2 –
2,30 tel. 0143 81731

ore 13.00- 20.00
BUNGALOW mobile coi-
bentato; roulotte 4/6/8
posti letto vendo tel. 333
3208062
IN BLOCCO per cessata
attività: carrello portatutto
con ruote, demolitore in
valigetta 620 watt/3 fun-
zioni con punte e scalpel-
li, pialla elettrica con la-
me ricambio, seghetto al-
ternativo con ricambi, se-
ga elettrica a catena, pi-
stola decapante due ve-
loc., levigatrice orbitale,
livella digitale, attrezzatu-
ra varia da muratore ven-
do a euro 98 tel. 333
6638466
PISCINA diametro mt.
3,50 x 90 rigida comple-
ta di scaletta e depurato-
re vendo a euro 150 tratt.
Tel. 338 7124464
RACCOGLIFOGLIE spaz-
zatrice karcher 800 con
nuovo rullo elicoidale per
foglie 70cm due anni ga-
ranzia vendo a euro 190
tel. 335 6769896
STIVALI in gomma al gi-
nocchio nuovi, mai usati,
adatti caccia e pesca nr.
44 vendo a euro 20 tel.
340 2789501
TAGLIAERBA filo elettrico,
tagliabordi, pompa ver-
derame vendo a euro 60
tel. 333 6638466

@ ANTENNA GPS origi-
nale TomTom ultima gene-
razione vendo tel. 340
5262532
@ LETTORE DVD nuovo
ancora imballato con sca-
tola e istruzioni  vendo a
euro 35; giochi PS2,
Xbox e psp portatile ven-
do tel. 328 9584609
@ TV COLOR lcd 32
p.samsumg nuovo, pc
portatile acer p.15,dual
core,160 giga nuovo con
garanzia, play station 2
colore grigio,nuova con
accessori e giochi, rasoio
philips regola barba e
capelli con accessori nuo-
vo con scatola. Vendo
tel. 339 4641883 

CONTINUA A PAG. 16









@ RAGAZZA 27enne cerca
lavoro serio, esperienza
come baby sitter, camerie-
ra,  commessa, barista tel.
328 7040038
@ RAGAZZA di bellissima
presenza esperienza lavo-
rativa di 3 anni cerca lavo-
ro come barista banconista
disponibile zone Alessan-
dria, Spinetta Marengo e
Li t ta Parodi tel. 339
2577712 o 329 3075977
@ SIGNORA italiana di an-
ni 49, cerca occupazione
part-time come baby sitter,
aiuto sartoria, commessa
tel. 0131 218105 ore pasti
solo Alessandria città o se-
de lavorativa da concorda-
re
@ SIGNORA ucraina 45
anni cerca lavoro come do-
mestica o baby sitter zona
Fubine, Lu, San Salvatore,
Alessandria tel. 328
7144132
47ENNE italiana cerca la-
voro di qualsiasi tipo pur-
chè sia da svolgere presso
il proprio domicil io tel.
0143 85670 o 349
4226194
52ENNE italiano automuni-
to cerca lavoro come auti-
sta disposto anche a viag-
giare e consegne provincia
Alessandria tel. 0143
85670 o 349 4226194
ARTIGIANO edile cerca la-
voro di ristrutturazione, an-
che giardini tel. 347
0536231
ARTIGIANO settore edilizio
esegue lavori di ristruttura-
zione chiavi in mano, ri-
passo e rifacimento tetti,
tinteggiatura e verniciatura
per interni ed esterni. Tel.
334 3020681
AUTOMUNITA moldava
con documenti in regola,
ottimo italiano, referenzia-
ta, cerca lavoro come puli-
zie, assistenza anziani tel.
0131 225565
CERCASI impiego in azien-
de commerciali in Alessan-
dria tel. 0131 773694
CERCO lavoro come ap-
prendista di qualsiasi tipo
purchè serio ho 19 anni tel.
333 5244794
CERCO lavoro come arti-
giano ferraiolo o operaio
anche su turni tel. 348
2698623

CERCO lavoro come ba-
dante tel. 328 0747547
CERCO lavoro come carto-
mante in un centro di carto-
manzia o privatamente tel.
338 1747138
CERCO lavoro come ma-
gazziniere o impiegato lo-
gistica purchè serio, espe-
rienza uso muletto e gestio-
ne magazzino con PC. Tel.
0131 233481 o 349
8417061
CERCO lavoro come mano-
vale specializzato, vernicia-
tore, tel. 340 3340002
CERCO lavoro come mano-
vale, muratore tel. 346
7902999
CERCO lavoro come mura-
tore o carpentiere tel. 380
4759441
CERCO lavoro come mura-
tore tel. 338 9487949
CERCO lavoro come mura-
tore, operaio generico, ma-
gazziniere, con esperienza
tel. 329 7906685
CERCO lavoro come ope-
raio generico, manovale,
magazziniere, giardiniere,
automunito, disponibile an-
che il sabato e la Domenica
tel. 328 1995772
CERCO lavoro come ope-
raio, lavapiatti, pulizie con
esperienza, libero subito
tel. 320 2678690
CERCO lavoro come portie-
re o custode, magazziniere
zona Novi Ligure o dintor-
ni, tel. 347 7593265 
CERCO lavoro qualsiasi
purchè serio tel. 320
1469461
CERCO lavoro serio tel.
329 0045622
CERCO qualsiasi tipo di la-
voro tel. 389 7805329
COPPIA di 40 enni italiani
lui autista con patente C, lei
baby siitter, commessa, ba-
dante, cercano lavoro solo
con al loggio tel. 340
8574568 
DONNA piemontese  cerca
lavoro come assistenza an-
ziani o badante, lavapiatti
tel. 349 5071826
DONNA Ucraina 48anni
cerca lavoro come badan-
te, assistenza anziani, 24
ore su 24, zona Alessan-
dria, Acqui Terme tel. 340
4266742
GIOVANE pensionato at-
trezzato, offresi per lavori
di idraulica ed elettricista
tel. 347 9132324
ITALIANA 40enne offresi
per lavori domestici ore po-
meridiane tel. 393
4646046

ITALIANA referenziata cer-
ca lavoro come assistente
anziani per il week-end an-
che come baby sitter, max
serietà tel. 339 6981703
MAMMA di figli già grandi
referenziata, automunita,
cerca lavoro part-time co-
me baby sitter in Alessan-
dria e dintorni tel. 338
8368332
MOLTO bravo al computer
e cerco lavoro serio e moti-
vato, no perditempo, titolo
di studio da Agente di
commercio, patente A-B tel.
339 3146872 o an-
drea.visual proget@email.it
OFFRESI per compilazione
dichiarazione di successio-
ne per privati e uffici, ga-
rantita serietà e competen-
za. Astenersi perditempo.
Tel. 0131 773694
PENSIONATO esegue lavo-
ri di giardinaggio compre-
se semine, potature, fresa-
ture, orti, abbattimento al-
beri con attrezzature pro-
prie tel. 348 9383127
RAGAZZA 34anni di na-
zionalità Georgia, sposata
con italiano cerca lavoro
max serietà, barista, came-
riera, commessa in Ales-
sandria tle. 347 2957098
RAGAZZA italiana cerca
lavoro come colf, baby sit-
ter, badante zona Spinetta
Marengo o Alessandria,
max serietà, automunita,
no perditempo tel. 339
8004544
RAGAZZA rumena cerca
lavoro collaboratrice dome-
stica, pulizie, stirare, da lu-
nedi a venerdi dopo le ore
14.00 in Alessandria max
serietà tel. 389 4760471
RAGAZZO con patente B
cerca lavoro come operaio,
giardiniere, muratore o al-
tri lavori manuali tel. 320
9627757
REFERENZIATA cerca lavo-
ro come pulizie ditte, canti-
ne, uffici e negozi max se-
rietà, offro consegna e tra-
sporto oggetti ingombranti
amiu tel. 347 1855064
SARTA esegue piccole ripa-
razioni, si ritira e si conse-
gna no perditempo tel. 333
4463251 o 0131 278177
SIGNORA 39anni cerca la-
voro come assistenza an-
ziani, pulizie, lavapiatti,
zona Alessandria, tel. 320
3199889
SIGNORA 42enne bulgara
cerca lavoro come assisten-
te anziani, pulizie, stiro, la-
vapiatti con epserienza, tel.
388 9284121

SIGNORA 50enne cerca
lavoro come assistenza an-
ziani o badante tel. 333
6863813
SIGNORA 50enne offresi
come baby sitter ore matti-
no zona Tortona e dintorni
automunita tel. 0131
54311
SIGNORA di 40 anni cerca
lavoro come badante an-
che ad ore tel. 320
6811549
SIGNORA ecuadoregna se-
ria cerca lavoro part time
dalle ore 8.00 al le ore
14.00 come assistenza an-
ziani, no perditempo tel.
346 9481919
SIGNORA italiana cerca la-
voro come baby sitter, an-
che solo il mattino o pome-
riggio tel. 338 5830343
SIGNORA RUMENA 45an-
ni carca lavoro come colla-
boratrice domestica, assi-
stenza anziani solo di not-
te, badante, con referenze,
Alessandria e dintorni, tel.
320 1596019
SIGNORA rumena 46 anni
cerca lavoro possibilmente
con al loggio tel. 360
716746
SIGNORA rumena di 38
anni cerca lavoro in Novi
Ligure come assistenza an-
ziani e pulizie di giorno tel.
340 7091810
SIGNORA seria 40anni
cerca lavoro come assisten-
za anziani, pulizie, lava-
piatt i ,  aiuto cuoca con
esperienza zona Alessan-
dria tel. 329 4615537
SIGNORA seria cerca lavo-
ro ore settimanali come pu-
lizie, stirare, baby sitter,
zona Spinetta Marengo,
Alessandria tel. 329
2095178
SONO un bravo ragazzo
cerco lavoro come murato-
re, operaio, manovale tel.
320 4059496
SONO un pensionato di 65
anni, cerco lavoro mi adat-
to a fare qualsiasi cosa  tel.
349 0550861
STUDENTESSA universita-
ria, diploma indirizzo tec-
nico della gestione azien-
dale, cerca qualsiasi tipo di
lavoro purchè serio zona
Casale tel. 334 9417538
SUDAMERICANA di 41an-
ni con carta di soggiorno,
referenze, patente, cerca
lavoro come collaboratrice
domestica, pulizie, badan-
te, solo giornata, max se-
rietà tel. 346 0435515

SIGNORA straniera cerca
lavoro come baby sitter o
qualsiasi altro lavoro serio
tel. 349 4759788
VUOI aprile un bar? Cerchi
un socio o un collaboratore
affidabile? ragazza 34en-
ne con esperienza decen-
nale in possesso del rec of-
fresi tel. 338 8292071 ore
pasti 
@ AUTISTA di Alessandria,
cerca lavoro come autista
per furgoni trasporti in tutta
Italia non corriere o a pri-
vati purchè serio tel. 331
2639369
@ CERCO lavoro per picco-
li trasporti di consegna con
mezzo proprio tel. 340
0026966
@ CERCO lavoro serio co-
me commessa o vetrinista,
esperienza nel campo del-
l’abbigliamento e come
cassiera grande distribu-
zione tel. 335 1614708
ARITIGIANO cerca lavoro
come muratore, piastrellista
ecc tel. 329 7756695

@ DUE SIGNORI canadesi
di origine polacca cercano
lavoro come carrozzieri (o
meccanici) in Acqui Terme,
lunga esperienza nella ri-
parazione di macchine di
lusso in Canada, Germa-
nia,Polonia e Italia. Tel.
346 7712022
@ EDUCATRICE prima in-
fanzia, 23 anni, seria, ita-
liana, con esperienza in
asi l i  nido, of fresi come
baby sitter o aiuto compiti
per bambini scuole elemen-
tari tel. 333 8248175
@ RAGAZZA Camerunese
di 29 anni buona cono-
scenza italiano e ottimo in-
glese e francese, cerca la-
voro come baby sitter refe-
renziata o collaboratrice
domestica in Alessandria,
max serietà tel. 346
4958411
@ RAGAZZA i tal iana
27enne in mobil i tà con
esperienza quinquennale in
fatturazione e contabilità
cerca lavoro nell’Acquese
tel. 338 1799208

@ INSEGNANTE di scuole
medie in pensione imparti-
sce lezioni di lettere (italia-
no, storia, latino, geogra-
fia) alunni delle medie e
delle superiori tel. 333
3063085
@ INSEGNANTE laureata
in biologia (5 anni) con
esperienza pluriennale im-
partisce lezioni a bambini
di elementari e medie di
tutte le materie e ripetizioni
di chimica alle superiori.
Barbara. Tel 333 9751762
@ INSEGNANTE madrelin-
gua qualificata impartisce
lezioni di inglese a qualsia-
si livello preparazione ad
esami no perditempo zona
Ovada e limitrofi tel. 348
5652020
@ LEZIONI d’inglese, fran-
cese aiuto compiti, tesine
tel. 0131 261353

@ LEZIONI private inglese
da madrelingua americana
tutti i livelli zona Acqui Ter-
me – Cassine – Alessnadria
tel. 340 6033963
@ PROFESSORE di scuola
superiore impartisce lezioni
di letteratura e storia a stu-
denti e non, di ogni ordine
e grado tel. 340 7110759
@ STUDENTE universitario
con attestato a tecnico di
produzione grafica per in-
ternet, da lezioni per impa-
rare ad usare il computer a
persone di qualsiasi età tel.
334 2402277
DIPLOMATA in teoria di
musica, solfeggio e pia-
noforte, impartisce lezioni
private per giovani ed
adulti tel. 334 2107617
INSEGNANTE scuola me-
dia, con esperienza supe-
riori, impartisce lezioni tutte
le materie, inglese e tede-
sco tutti i livelli, si effettua-
no traduzioni, tel. 338
5919884 o 339 4825702
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MICROSOFT zune marro-
ne praticamente nuovo
con imballo originale ed
accessori vendo a euro
200 telefonare al numero
335 230460

DVD genere hard vendo
a euro 4 cad. tel. 339
7489662 
OBIETTIVO originale Ca-
non 50 mm vendo a euro
30 tel. 0131 886504 o
338 7606259
TV COLOR 28” vendo a
euro 20 tel. 360 716746

VHS film orrore vario ge-
nere, registrati bene e se-
rie televisiva “I Segreti di
Twin Peaks” vendo a euro
5 cad. tel. 334 3151640
VIDEOCASSETTE in custo-
dia originali di film gene-
re hard vendo tel. 393
0931943

@  1 TELEVISORE lcd
portatile 3,5”  Casio ven-
do a euro  50. Tel. 333
4759766
@  VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 VHS
con telecomando (ottimo
stato) vendo a Euro 100
tel. 340 7965071
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@ VIDEOREGISTRATORE
Radiomarelli con tecnolo-
gia sanyo, due testine,
spegnimento automatico,
usato ma in ottimo stato
vendo a euro 35 tel.
0131 895292 ore serali
@ 1 RICETRASMETTITORI
Cb Lafayette 75 €uro, 1
Ranger 26-32Mhz, Ali-
mentatori, 300 metri cavo
rg8 e rg58, amplificatori
a altro per radioamatori.
Vendo a euro 200 Tel.
333 4759766
@ CAVALLETTO per mac-
china fotografica vendo a
euro 25 tel. 0143 65374
@ CONTAX: Teleobiettivo
mm. 135/2,8 lente Carl
Zeiss nuovissimo. Telecon-
vertitore Vivitar con attac-
co universale ed attacco
contax mai usato. Esposi-
metro Index per tutti i tipi
di macchina nuovissimo.
Vendo in blocco a euro
200,00. tel.  392
1541527
@ MACCHINA fotografi-
ca analogica amrca sam-
sung usata pochissimo
vendo a euro 40 tel. 338
1226314
@ TELEVISORE a colori
marca Daewoo 20" (mai
usato) vendo a  Euro 130
tel. 340 7965071
@ TV 21" PHILIPS :
Schermo piatto, color ar-
gento  con telecomando e
televideo vendo a euro
100 telefonare 320
1838339 
CANNOCCHIALE Meopta
T.g.a. 75 H 75 20-60x
vendo a euro 350 tel.
339 7249698

@  TV COLOR 14" Grun-
dig vendo a euro 35. tel.
320 1838339 
DVD hard vendo a euro 3
cad tel. 333 5904199
FILM DVD e vhs di tutti i
generi, cd audio e mp3
di tutti i generi musicali
con possibilità di registra-
re la propria compilation
tel. 329 0225590
FOTOCAMERA marca Ya-
shica vendo a euro 40
tel. 339 4249669
IMPIANTO di al larme
senza fi l i  completo di
combinatore telefonico
vendo a euro 2.000  tel.
349 1430415 dopo le
ore 15 p.m.
TELEVISORE mivar 21”
con telecomando vendo a
euro 40 tel. 347
2452457
YASHIKA FX3 flash dedi-
cato, duplicatore focale,
filtri, tasto ext, obiettivo
macro zoom, borsa Ha-
ma vendo o scambio con
altro tel. 328 0515250 o
zerobis@libero.it

@ ENCICLOPEDIA model-
lismo e vari modelli di ae-
rei o carri scala 1/35
1/72 nuovi vendo tel.
340 6985729 ore serali
AUTO elettrica Peg Pere-
go Gaucho vendo tel.
0131 777207
MOTO elet tr ica come
nuova, batteria ricarica-
bile, vendo a euro 30 tel.
328 6420478

BARCA motoscafo radio-
comandato “Guardia di
finanza” vendo tel. 333
2469964
DOLLS’ HOUSE originale
(casa di bambola vittoria-
na) completa di mobili
realizzati a mano vendo
tel. 347 7486821
NAVI in scatole di mon-
taggio victory wasa e
Friesland vendo tel. 0131
855844
PLASTICO ferroviario mt.
1x1,60 completo di tra-
sformatore, molto bello
vendo tel. 347 7486821
PLAYSTATION PSP ancora
imballata vendo a euro
110 tel. 0131 886504 o
338 7606259

OROLOGIO da polso per
uomo marca  Dany com-
pleto di datario cassa in
acciaio  vendo a euro 20
tel. 339 4249669
ROLEX explorer II qua-
drante nero, scatola e ga-
ranzia gennaio 2007
vendo a euro 3.300 non
tratt tel. 328 1040687
@ CINTURINO panerai in
cocco nero siglato mar-
chiato mai indossato ven-
do a euro 50 tel. 392
3364924
@ OROLOGIO Spada co-
me il mod. Frank Muller
versione Las Vegas nuovo
vendo tel. 392 3364924
OMEGA speedmaster
mod. acciaio e oro, cintu-
rino in pelle con scatola e
garanzia mai indossato
vendo a euro 1.400 tel.
0143 75321

CERCO in regalo o a mo-
dico prezzo telefonino
cellulare e televisore tel.
347 5513577
CERCO marmo o pietra in
lastre o forme diverse in
regalo o a bassissimo
prezzo solo colori chiari
tel. 392 1667624 o
savetherain forest@
libero.it

MACCHINA DA CUCIRE
a pedali con mobile in le-
gno. Vendo. Ottimo prez-
zo. Tel. 340 3842804
@ CALDAIA da interno
MCN mod. MSES23 gas
metano kw29 come nuo-
va, centralina elettrica
cambiata recentemente,
documentazione comple-
ta, vendo a euro 400 non
tratt. Tel. 392 3560009
@ CERCO a prezzo irriso-
rio vecchi pistoni idraulici
di recupero possibilmente
funzionanti o riparabili
tel. 339 6375723 Danilo
@ CERCO botte in vetro-
resina da 300 litri a modi
prezzo tel. 333 6614997
ore pasti
@ CERCO compressore
d’occasione ben tenuto
25/50 li tr i  tel. 347
2800935
@ GOOD YEAR 2 pneu-
matici ricoperti 1400 R20
tubeless adatti per botti
moro da 100 q.li vendo
tel. 045 7020530
@ IMINATOIO per orefici
a motore vecchio modello
ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scana-
lati da 140,  vendo a eu-
ro  2.000  tel 347
2800935 
@ NR. 4 RUOTE rimor-
chio 40x14 tubeless
rinforzate rigate complete
di cerchio 8 fori vendo
tel. 045 7020530
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione composta da
tornio fresa trapano bi-
lancere spianatrice e rela-
tivi accessori ,il tutto ere-
ditato, vendo per inutiliz-
zo non essendo del setto-
re tel. 347 2800935
@ SEGA a nastro 70, mo-
dello recente da falegna-
meria, adattata a carda-
no per trattore vendo tel.
0383 73469 ore pasti
ACCUMULATORE di ac-
qua,  zincato verticale da
800 litri vendo a euro
400 tratt. Tel. 328
4927521
ACQUISTO trattori usati e
vecchi  tel. 335 5473565

BADILI, zappe, tridenti
scuri, seghetti ad archetto
varie misure, ruota gom-
ma per carriola con albe-
ro, serrature varie misure
nuove e usate,  bastoni
per riloghe vendo   tel.
329 8055009 o 0131
278177
BORDATRICE automatica
mono spalla per falegna-
mi vendo tel. 333
3208062
DECESPUGLIATORE a
scoppio 26cc solo fi lo
vendo a euro 130; Car-
riola in legno con sponde
rimovibili vendo a euro
20tel. 0131 237031
GENERATORE aria calda
fisso sial 47.000kcal-
2.800 mq. Aria ora, ca-
mera combustione in inox
e scarico fumi omologato
per ambienti chiusi, ven-
tola centrifuga a bassa
rumorosità, ideale per of-
ficine, magazzini, vendo
a euro 900 tel. 335
6769896
MACCHINA lavorazione
legno marca Steton 5 la-
vorazioni trifase pialla
spessore da 30, vecchia
ma funzionante, ideale
per restauri, bindella da
60 in ghisa, vendo tutto a
euro 1.200 tratt. Tel. 349
2105399 o ste-
fano69.s@tiscali.it
M O T O C O LT I VAT O R E
18cv diesel avviamento
elettrico raffreddato ad
acqua vendo a euro 900
tel. 331 7564088
MOTOCOMPRESSORE
stradale carrellato con
martello non silenziato  e
tornio da legno e uno da
ferro con circa 2m. di
banchina. Vendo tel. 339
8614169
PANNELLI solari per ac-
qua calda e fredda vendo
tel. 339 8614169
POTATRICE idraulica a
sollevatore per trattore
agricolo con relativi forbi-
cioni pneumatici come
nuova vendo tel. 335
7852596
RECINZIONE in metallo
metri ’30 in pannelli da
160x160 nuova smonta-
bile vendo tel. 338
8632290
RIMORCHIO agricolo, 4
ruote, portata 35 q.li ven-
do tel. 0131 777207

SEGA a nastro diametro
70 a cardano vendo a
euro 650; trivella attacco
tre punti con miccia
cm.30 euro 1.200; moto-
coltivatore diesel 18cv av-
viamento elettrico, euro
850; fresa cm.120 euro
390 tel. 348 0683583
SEGA Circolare sc 140
best quality mai usata an-
cora imballata e in ga-
ranzia vendo a euro 30
tel. 0131 924265
SPANDI concime usato da
5 q.li, vibrocoltivatore lar-
gh. mt.2,5,  erpice a di-
sco largh. m. 2, bigoncia
per uva tutto in buone
condizioni, vendo tel.
335 7852596
SPARANEVE cm.60 da
applicare a trattorini ven-
do a euro 180 tel. 0131
889244
TRATTORE fiat 480 usato,
anno 1977, due ruote a
gabbia, due ruote strette
con sistema sostituzione
ruote rapido, vendo tel.
339 7562205
TRATTORE Fiat S70 RM
OM 7502RM fiat 880 ca-
binato seminatrice mono-
sem a mais  generatore
diesel kw 30 evndo a eu-
ro 2.000 tel. 335
5473565
VOMERO sgombraneve
fresia largh. cm.270,
idraulico completo di pia-
stre maschio e femmina
vendo a euro 4.000 tratt.
Tel. 339 3007890
@  DUE BUTALE come
nuove in vetroresina ca-
pacita 400 litri l'una. ven-
do tel. 340 4737039 o
guaschinoalessio @tisca-
li.it
@ CALANDRA a rulli ma-
nuale ar t igianale dim
2,5x1,5x1,5H trifase per
piegare lamiere, tubi ecc
vendo tel. 045 7020530
@ DUE CISTERNE per
carburanti in buone con-
dizioni una da 2000 litri
e l’altra da 1000 litri ven-
do tel. 339 1374317 O
Guaschinoalessio @tisca-
li.it
@ POMPA a pistoni ag
160litri min marca Pratis-
soli per atomizzatore
adatta anche per lavag-
gio capannoni, revisiona-
ta vendo tel. 045
7020530

TORCHIO idraulico dia-
metro 80 interno in ottimo
stato su ruote vendo tel.
0131 777207
@ QUADRIVOMERE usato
ma in ottime condizioni
vendo tel. 339 1374317
o guaschinoales-
sio@tiscali.it
@ SBARRA per passaggi
stradali motore elettrico
elevazione oleodinamica
possibilità di prolunga-
mento barra in ottimo sta-
to Vendo a Euro 600 Tel.
339 1002633 o  333
6157408
@ SPANDICONCIME in
polvere VENDO TEL. 339
1374317 O Guaschinoa-
lessio@tiscali.it
ARATRI trivomeri inclina-
zione idraulica vendo a
euro 300; pompa e bon-
za 300 litri per verdera-
me vendo a euro 250,
acquisto a poco prezzo
fuci le Calibro 32 tel.
0143 876222 o 328
2516298
ATTREZZI agricoli vari,
botte gasolio da 1000 li-
tri con pistola, erpice a
disco e livellatore vendo
tel. 335 6581246
CARRELLO elevatore OM
diesel Q.li 25 di solleva-
mento automatico come
nuovo fatturabile, vendo
tel. 0131 270590
CARRIOLA in ferro (tipo
muratore) utilizzata due
volte, adatta anche lavori
giardinaggio vendo a eu-
ro 25 tel. 340 2789501
CELLA frigo smontabile
20 mq. circa funzionante
come nuova vendo tel.
331 2561672
CERCO cestello per lavori
aerei da mt.12-16 anche
datato, purchè in buono
stato anche su mezzo de-
molito tel. 335 6581246
CERCO cingolino vecchio
da poco prezzo anche
non funzionante tel. 328
2516298
CERCO rimorchi usati 2-4
ruote con o senza ribalta-
bile, funzionanti con o
senza libretto tel. 348
7809021
CERCO trattore a cingoli
da 60-80 cv Landini o
Fiat in ottimo stato solo
da privato a privato tel.
338 8343514

COMPRESSORE 300 litri
a corrente 380, aspirato-
re fumi per saldatura con
carrello, motorino a ruillo
vendo tel. 335 7811187
FRESA motore Lombardi-
ni, capra 10 Q.li, calan-
dra a 3 rulli per lamiera
1300 x spessore 2 mm
vendo tel. 335 7811187
GABBIA in ferro colore
nero 3 ante mis.
60x60x150 con rotelle,
ideale per porta attrezzi
vendo a euro 80 tel.
0131 886504 o 338
7606259
LAVATESTE professionale
come nuovo, poltrona blu
con braccioli in ciliegio la
scocca grigio met. vendo
tutto a euro 250 tel. 347
1742937
MATERIALE elettrico, plac-
che nuove color argento
con interruttori neri tutto
living  nuovo vendo tel.
334 9294871
MATERIALE per enologia,
torchio 60cm. di diame-
tro, pigiatrice a mano,
recipienti in plastica, da-
migiane, pompa motore
a scoppio, vendo tel. 338
6778799
MOTOCOLTIVATORE Gol-
doni Jolly 581 benzina
cu8 avviamento elettrico,
fresa turbo neve seminuo-
vo vendo tel. 0131
218412 o 380 7906660
ore pasti
MOTORI elettrici 380V
da 2-3-4 cv usati e fun-
zionanti, possibilità di
due motori con pompa
acqua vendo a euro 50
tel. 348 7809021
MULETTO Fewchic motore
diesel 3 cilindri in buono
stato vendo a euro 1.800
tel. 331 7564088
PIASTRELLE 26 mq. Colo-
re bianco 1^ scelta mis.
33,30x33,30 antiscivolo
vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
RIPPEL dischi per vigneto
con spostamento idraulico
perfetto e usato poco ven-
do a euro 1.200 tel. 333
4977793
ROTERRA “Remac” da
mt. 2,50 in buono stato +
fresa da mt. 2,20 mar-
ciante vendo tel. 339
7960605
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CERCO in regalo gattino
di non piu’ di 60 gg. Pos-
sibilmente con pelo lungo
e di colore nero o bianco.
Telefonare ore ufficio 349
2361352
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SABBIATRICE come nuova
vendo a euro 500; mola
per vetri, ad acqua 380V
euro 150; piegatrice
130cm. manuale euro
900 tel. 348 7809021
SEDILE per trattore in otti-
mo stato adattabile a trat-
trice 40-80 cv vendo a
euro 60 tel. 338
2416184
TORCHIO idraulico da
80, in ottime condizioni
vendo a euro 500 tratt.
Tel. 0131 894152 o 328
6925869
TRATTORE Landini 95 an-
no 1975 con cabina  4
RM in buone condizioni
vendo a euro 5.500 tratt.
Tel. 328 7665172
VASCA inox lt.1000 su
gambe vendo a euro
150; vasca inox su gam-
be lt. 1000 con serpenti-
na interna per ri-
sc./raffredd. Vendo a eu-
ro 250 tel. 335 6769896

FLAVIO E LEILA duo musi-
cale di AL voce femminile
e batterista/cori si offro-
no per tutti i locali agibili.
Anche a Capodanno!
Info 329 0225590
@ CD e vhs di musica
classica e leggera delle
maggiori marche origina-
li e praticamente nuovi
vendo tel. 340 7110759
@ CERCO in regalo o a
prezzo irrisorio pianofor-
te verticale anche vecchio
ma che sia possibile ac-
cordarlo per bambina tel.
339 6375723 Danilo
@ DISCHI 33 giri LP ven-
do a 10 euro/cad.   Tel
0143 65374
@ DISCHI in vinile 33 giri
incisioni mix autori vari
vendo in blocco di 300
pezzi a euro 250 tel. 333
6157408 339 1002633 
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@ DUE sax contralti una
tromba un basso elettrico
un amplificatore, condi-
zioni pari al nuovo vendo
per inuti l izzotel. 347
2800935 
@ KENWOOD amiplifica-
tore KA 660D 75+75
watt RMS vendo a euro
100 tel. 339 7710700
ore ufficio
@ LEZIONI di chitarra
elettrica, acustica, basso
elettrico. Joe Sastriani,
Eric Clapton, Jimmy Page
ecc, lettura, tecnica, im-
provvisazione rock tel.
339 3100347
@ STEREO seleco con
piatto 33 45 cd equaliz-
zatore telecomando ven-
do a euro 70 tratt. Tel.
340 6985729 ore serali
AMPLIFICATORE per chi-
tarra 40W vendo a euro
50 tel. 0131 618996
AMPLIFICATORE per stru-
menti musicali 40w valvo-
lare f.b.t. elettronici ven-
do a euro 100 tel. 338
7432251
AUTORADIO con casset-
ta Jensen vendo a euro
40; piastra per Hifi akai
euro 50; giradischi bst
euro 90; mixer bst euro
140; tv color mivar 28”
euro 90 tel. 0131
248040

CANTANTE cerca elemen-
ti per cover band pink
floyd, con saletta propria
e tanta passione per la
musica, tel. 339
2523164
CANTANTE esperto, am-
pio repertorio, tutti i ge-
neri, offresi a gruppo mu-
sicale, orchestra,  zona
Genova e basso piemonte
tel. 349 7760685 
CERCASI cantante donna
bella presenza, intenzio-
nata per nuovo gruppo di
liscio anche con reperto-
rio proprio tel. 339
3792935
CERCO clarinettista, sas-
sofonista max 45 anni
per inserimento in orche-
stra in via di formazione
genere liscio, anni ’60-
’70-’80  tel. 339
3792935
CHITARRA elettrica blu
cobalto con sfumature al
nero mai usata con sup-
por to poggia chitarra
vendo a euro 140 tel.
380 4770225 Walter
CHITARRA elettrica prati-
camente nuova con am-
plificatore vendo a euro
250; chitarra classica
vendo a euro 100 + vari
set di corde in omaggio
tel. 347 8329715

DVD Vasco Rossi Live tori-
no 22 settembre 2007
Stadio Delle Alpi vendo
possibilità di spedizione
tel. 334 1978579 o vas-
coxxx@yahoo.it
IMPARTISCO lezioni di
canto per musica leggera,
metodo pratico e diver-
tente tel. 349 7760685
ORGANO elettromagneti-
co Mod. Hammond, nr. 2
tastiere e pedaliera nassi
leslie mecc. Incorporato
vendo a euro 2.500 tratt.
Tel. 338 7432251
PIANOFORTE verticale di
colore noce chiaro marca
Hoffmann kuhne in ottimo
stato vendo a euro 800
tratt. Tel. 0143 62253
PROPONGO serate da
ballo, liscio, anni ’60, la-
tino-americano, karaoke,
feste tel. 349 7760685
TUTTO ciò che riguarda
Vasco Rossi acquisto, lp,
maglie, gadget, 45 giri,
collezioni, discografie.
Tel. 334 1978579 o an-
dreastores@hotmail.it
@ BATTERISTA con sala
prove zona Monferrato
cerca gruppo tel. 339
3273182
SPARTITI musicali anni
30/40/50 vendo tel.
0131 894152 o 328
6925869

@ CANTANTE 39enne
cerca strumentisti per for-
mare band di musica tra-
sh anni ’80 ballabile, di-
sponibile anche per ini-
ziative benefiche tel. 340
8456688
@ FENDER stratocaster
del 1976, tutta originale
in ottimo stato con custo-
dia originale vendo a eu-
ro 2.200  tel. 348
2415033
@ TECHNICS amplificato-
re SU-V50 85+85 watt
rms vendo a euro 100 tel.
339 7710700 ore ufficio
CERCO mandolino o
benjo a poco prezzo tel.
328 2516298
DISCHI in vini le anni
40/50 vendo tel. 328
6925869 0131 894152

@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi e usati vendo da
euro 20 a euro 30 tel.
0131 861337
@ CERCO CARRELLO
alaggio per deriva tel.
328 5436257

@ CERCO CARRELLO
barca con documenti in
buone cond.max euro
100 tel. 328 4818183
GOMMONE Zodiac Che-
rokee mt. 4,50 con moto-
re 40 hp e carrello tecni-
trail del 2004 il tutto co-
me nuovo vendo a euro
5.300 tratt. Tel. 338
1923269
MUTA da sub mezza
manica marca Tribora tg.
XXL seminuova vendo a
euro 50 tel. 0131
886504 o 338 7606259

@ ACQUISTO libri scola-
stici per il corso di geo-
metri max di uno o due
anni fa pagandoli il 40%
del prezzo di copertina
tel. 340 7110759

@ COLLEZIONISTA ricer-
ca fumetti dal 1940 ad
oggi tel. 335 7292086
Marco
@ RACCOLTA di circa 70
volumi + 300 dossier
contenenti 12000 schede
inerenti botanica e mico-
logia vendo tel. 333
9249796
@ TUTTO tex 1/427 ven-
do a euro 500, Diabolik
ristampa 1/500  vendo a
euro 500, Nathan never
1/195 vendo a euro 200
tel. 0321 777389
ALMANACCHI di calcio
1967-2007, Guerin spor-
tivo 1976-2005, il cam-
pione 1955-1959, riviste
calcio illustrato e sport il-
lustrato 1947-1966 ven-
do tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1970-
2005, Motosprint 1976-
2004, motocicl ismo
1974-2000, quattroruote
1958-2000 vendo tel.
347 2303761

CORSO di lingua tedesca
composta da 81 fascicoli,
28 audiocassette e due
vocabolari vendo a euro
70 tel. 339 4249669
ENCICLOPEDIA Divina
Commedia, Promessi spo-
si, Animali, astronomia, il
grande dizionario illu-
strato, dizionario della
medicina, ragazzi, fran-
cese, inglese, dalla A alla
Z, cavalli e cavalieri, ven-
do tel. 334 3020681
ENCICLOPEDIA La Sacra
Bibbia, Storia d’Italia, il
Grande Atlante, cosmo,
scienze, maglia e cucito,
natura d’Italia, Archeolo-
gia, vendo 334 3020681
ENCICLOPEDIA Motta
editore Federico Motta
completa di tutti i volumi
vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
@ 405 HARMONY in ot-
timo stato vendo a euro
0,50 cad. tel. 0131
856074

LIBRO scri t to da Lack
Whyte “ la pietra del cie-
lo” ; libro scritto da Tom
Clancy “senza rimorso”
vendo a euro 5 cad.  tel.
393 7779125
OFFRO migliaia di euro
per collezioni anche in-
complete di fumetti e al-
bum figurine fino anni
’60 tel. 320 1124106
STORIA illustrata, prima
guerra Mondiale, 6 volu-
mi vendo a euro 100; sto-
ria Letteratura italian 10
volumi vendo a euro 120,
tel. 340 5210290
@  FUMETTO topolino n°
132 del1957, monello jet
n° 10 e n° 41 e topolino
in lingua greca n° 692
del 1979  tutti originali
vendo tel 347 8477470
@ COLLEZIONE di libri
classici nuovi e mai letti di
autori italiani e stranieri
vendo a euro 1 cad. tel.
335 5454116 ore pasti
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1) Cassine prenotasi alloggi in
nuova palazzina (pronta conse-
gna ) finiture di pregio (porta blin-
data – serramenti in legno a per-
siana – risc. autonomo – elevato
isolamento per risparmio energe-
tico (max € 900,00/anno) – video-
citofono - cassaforte) pagamenti
personalizzati anche con accollo
mutuo o MUTUO “TUTTO COM-
PRESO” – elevato isolamento ter-
mico per il risparmio energetico
spesa per riscaldamento max €
900,00/anno - TIPO 4/a libero su
tre lati composto da soggiorno +
angolo cottura  – due camere –
bagno –  due balconi    Rich. €
126.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi ca-
setta composta da sala – cucina
– due camere e bagno – piccolo
cortile – ampio box auto e fienile
– abitabile – ideale villeggiatura
– Rich. Tratt. € 55.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Via Ghilini n. 68 - 15100 Alessandria • Tel. 0131 266567 • 257860 • Fax 0131 317468

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

VENDITE FUORI CITTA’
LITTA PARODI: Casa completa-
mente ristrutturata indip. su 3 lati,
disposta su 2 piani, giardino re-
cintato, ampio box auto, loc. cal-
daia e lavanderia. P.T.: ingr./salone
ampio, sala da pranzo, cucina ab.
e servizio. 1°P.: 2 camere da letto,
servizio e terrazzo coperto. 
Rich. Euro 160.000
SPINETTA M.GO: Casa indip. su
3 lati disposta su un piano unico
con circa 600 mq. di giardino, au-
torimessa (con parte rustica da ul-
timare) composta da: ingr., cuci-
na, salone, 2 camere da letto,
doppi servizi, cabina armadi. 
Rich. Euro 170.000 Tr.
VALMADONNA: Casetta indip. su
4 lati, da ristrutturare, con circa
9000 mq. di terreno circostante.
Rich. Euro 150.000
PORTANOVA: Villetta di nuova
costruzione personalizzata con fi-
niture extra-capitolato, aria condi-
zionata. P.T.: ingr./soggiorno, stu-
dio, cucina ab., bagno; 1°P.: 2 ca-
mere da letto, servizio e ampio
terrazzo. Giardino e posto auto.
Rich. Euro 170.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA CENTRO: Alloggio in buo-
ne condizioni sito al 1°P. s.a. com-
posto da: doppio ingresso, cucina
ab., sala, 2 camere da letto matri-
moniali, ripost., ampio servizio e 2
balconi. Termoautonomo. 
Rich. Euro 120.000
VIA SCLAVO: Luminoso alloggio
ristrutturato sito al 2°P. c.a. com-
posto da: ingr., ampio soggiorno,
cucinotta, 2 camere da letto, ser-
vizio, ripost. e 2 balconi. Termo-
valvole. Rich. Euro 110.000
ZONA PISTA VECCHIA: Alloggio
in buono stato sito al 4°P. c.a.
composto da: ingr., ampia sala,
cucinotta, 3 camere da letto, dop-
pi servizi e 2 balconi. Termovalvo-
le. Rich. Euro 180.000
ZONA PISTA: Alloggio in buono
stato sito al 2°P. s.a. composto
da: ingr., soggiorno con zona cot-
tura, 2 camere da letto, servizio e
balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 110.000

AFFITTI  LIBERI
ZONA PISTA VECCHIA: Alloggio

al 1°P. s.a. composto da: ampio
ingr./sala, cucina ab., soggiorno, 2
camere da letto, ripost., balcone e
terrazzino. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P.
c.a. composto da: ingr., salone,
cucinino + tinello, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi.
Posto auto condominiale. Termo-
centralizzato. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA CENTRO: In palazzo si-
gnorile, alloggio al 1°P. c.a. com-
posto da: ingr., ampio soggiorno,
cucina arredata, camera da letto,
servizio e balcone. Termoautono-
mo. Rich. Euro 500,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO: Bellissimo bilo-
cale finemente arredato sito al
1°P. c.a. Termoautonomo. 
Rich. Euro 600,00 mensili
ZONA CENTRO: In contesto pri-
vato, monolocale elegantemente
arredato sito al 2°P. ed ultimo s.a.
Termoautonomo. 
Rich. Euro 400,00 mensili

ZONA OSPEDALE: Bilocale al
P.R., arredamento nuovo! Ter-
moautonomo. 
Rich. Euro 420,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Bilocale
in ottimo stato sito al 2°P. c.a. Ter-
moautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili 
comprensivi di condominio

COMMERCIALI 
IN ZONA DI FORTE PASSAG-
GIO: Affittasi locale commerciale
ristrutturato sito al P.T. di circa
mq. 150 dotato di n. 5 vetrine,
doppi servizi (di cui uno per disa-
bili). Impianti a norma, antifurto e
riscaldamento autonomo.
Rich. Euro 1.200,00 mens. + IVA

MUTUI IMMOBILIARI AL 100%
PER ACQUISTO PRIMA CASA,
SOSTITUZIONE MUTUI GIA’
CONTRATTI CON ALTRI ISTITU-
TI BANCARI. INCONTRO CON
CONSULENTE BANCARIO
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
UNA VOLTA ALLA SETTIMANA,
SU APPUNTAMENTO!

VENDITE
2 VANI VIA MAZZINI In palazzo
d'epoca alloggio in fase completa-
mente ristrutturato, di 65 mq sito
al 2 e ultimo piano, composto da:
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, ba-
gno, ripost, balcone. Ottime finitu-
re. Rich. Euro 120,000 RIF A22
3,5 VANI ZONA PISCINA Alloggio
in fase di completa ristrutturazione
di circa 85 mq sito al 3 piano com-
posto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da let-
to, bagno, ripostiglio, balcone. 
Rich. Euro 145.000 rif A01/b
4 VANI ZONA ORTI Luminoso al-
loggio sito all'ultimo piano compo-
sto da: ampio ingresso, cucinotto,
soggiorno, due camere, bagno,
balcone, terrazzino, cantina, box
auto. Molto bello. Rich. Euro
120.000 rif A39
4 VANI VIA MONTEGRAPPA Al-
loggio completamente ristrutturato
con ottime finiture, sito al 2 piano
c.a. Composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere
da letto, doppi servizi, ripostiglio
balcone. Pavimenti in legno. 
Rich. Euro 165,000 rif A32
4 VANI ZONA CENTRO In palazzo
d'epoca alloggio ristrutturato sito
al 1 piano s.a. Di circa 135 mq
composto da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto,

doppi servizi, 2 balconi, cantina.
Rich. Euro 165.000 rif A36
4,5 VANI VIA GALVANI Luminoso
alloggio sito al 5 e ultimo piano
composto da: ingresso, cucinino,
tinello, soggiorno, due ampie ca-
mere da letto, bagno, 2 ripostigli, 2
balconi, cantina, box auto. Ottime
condizioni. Rich. Euro 165.000 rif
A44
5 VANI ZONA CRISTO Alloggio di
120 mq sito all'ultimo piano com-
posto da: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, 3 camere da letto,
doppi servizi, 2 balconi, ampio ri-
postiglio, cantina, box auto. Ri-
scaldamento semiautonomo. Rich.
Euro 142.000 Rif A33
5 VANI ZONA PRIMO CRISTO In
palazzo di nuova costruzione al-
loggio sito al 4 piano c.a. Compo-
sto da: ingresso, soggiorno cucina
abitabile, tre camere da letto, dop-
pi servizi, 2 balconi, cantina. Otti-
me finiture. Termoautonomo. Pos-
sibil ità di box o posto auto. 
Rich. Euro 160.000 RIF A37

ZONA ORTI CASA indipendente
su 3 lati, completamente ristruttu-
rata, composta da: p.t ingresso,
cucina abitabile, sala, salone, ba-
gno, al 1 piano tre ampie camere,
bagno, mansarda al grezzo com-
posta da 2 camere con predisposi-
zione bagno. Giardino cintato di
proprietà. Unica nel suo genere.
Rich. Euro 220.000 rif A45

AFFITTI ARREDATI
SPALTO MARENGO Alloggio lu-
minoso sito all'ultimo piano, com-
posto da: ingresso, soggiorno, cu-
cinino, camera matrimoniale, cabi-
na armadi, bagno, 2 balconi. Arre-
dato molto bene. Rich. Euro 400
Rif F39
VIA PLANA Alloggio comp. ristrut-
turato sito al 2 piano, comp. da: in-
gresso. Soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno,
balcone. Arredamento nuovo. Ter-
moautonomo. Libero dal 1 gennaio
Rich. Euro 420 rif F64 compr.
spese condominio

PIAZZA S.TA MARIA DI CASTEL-
LO In complesso residenziale di
recente costruzione loft sito al pia-
no terra composto da: ingresso,
zona giorno con cucina a vista, zo-
na notte, bagno, cortile di pro-
prietà esclusiva, condizionamento,
riscaldamento a pavimento. 
Ottime finiture. Rich. Euro 500 rif
F55 comprese spese di condo-
minio

AFFITTI LIBERI
VIA MAZZINI Alloggio sito al se-
condo piano composto da: ingres-
so, sala, cucina abitabile, camere
matrimoniale, cameretta, bagno ri-
strutturato, balcone. Rich. Euro
370 rif F60
ZONA VIA GUASCO In palazzo
d'epoca ristrutturato alloggio sito
al 2 e ultimo piano composto da:
ingresso, soggiorno con cucina a
vista, due camere matrimoniali,
bagno cieco, balcone. Riscalda-
mento semiautonomo. Rich. Euro
380 Rif F40
VIA LANZA Alloggio sito al 3 piano
s.a. Completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, soggiorno
con cucinino a vista, due camere
da letto, bagno, balcone. Molto
bello. Rich. Euro 400 Rif F49

ALTRE OPPORTUNITA’
PRESSO I NOSTRI UFFICI

Via Lanza 10 - Alessandria        Tel. 0131 231308 • Cell. 338 5291615
www.prontocasa.al.it

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Cassine (Paese alto Gu-
glioglio) vendesi casa li-
bera su tre lati con corti-
le privato – composta
da cucina – sala – pic-
colo bagnetto al piano
terra – due camere e ba-
gno al piano primo – ri-
strutturata da circa 8
anni – tetto rifatto – ser-
ramenti semi-nuovi – Ri-
ch. Tratt. 97.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Caranzano)
vendesi in centro frazio-
ne ampia casa disposta
su due livelli di ca. 200
mq. + ampio garage e
fienile sovrastante – cor-
tile privato – posizione
molto comoda – Rich.
Trattabile € 120.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

VENDESI 
ALLOGGIO SIGNO-
RILE A SPINETTA
MARENGO compo-
sto da zona notte
con due camere da
letto+bagno; zona
giorno con ingres-
so+sala con balcone
grande+cucina abi-
tabile con terrazzino
con veranda + ripo-
stiglio. Compreso di
box auto e cantina.
No agenzia immobi-
liare. 
Tel 339 8597674

VALENZA, 
VIA MAZZINI 

(CENTRO) vendesi
appartamento con ev.
posto auto in cortile al
4° piano composto da
soggiorno, camera da
letto, cucina abitabile,
bagno, cantina, balcone
interno ed esterno, mq
76,50 l ibero subito.
Trattativa privata, visita
su appuntamento. Per
informazioni rivolgersi al
seguente numero dalle
ore 9.00 alle ore 18.00 

Tel 348 2641401

VALENZA, VIA MAZZINI
(CENTRO)

vendesi appartamento
con eventuale posto auto
in cortile al 5°piano com-
posto da soggiorno, sala
da pranzo, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, ba-
gno, lavanderia, cantina,
balcone interno ed ester-
no, posizione d’angolo su
3 lati, mq 124,50. Trattati-
va privata, visita su ap-
puntamento. Per informa-
zioni rivolgersi al seguente
numero dalle ore 9.00 alle
ore 18.00 
Tel 348 2641401 

CASTELCERIOLO
appartamento di mq 100

commerciali con ampio in-
gresso, cucina, bagno, 2 ca-
mere da letto matrimoniali,
vendesi ad Euro 100.000,00
trattabili. No agenzia. Vero
affare. 
Tel 392 1018500

CASA INDIPENDENTE a pochi
km da Alessandria composta
da: p.t. 5 vani+sevizi; 1° piano:
4 vani+servizi. Possibilità di
ampliamento. Ampio terreno
circostante vendo causa motivi
familiari. No agenzie prezzo in-
teressantissimo 
Tel 0131 361856 ore ufficio

VILLA INDIPENDENTE
a Cosseria (entroterra di
Savona) a 15 minuti dal
mare, di nuova costruzio-
ne, mq 340, con giardino,
su due livelli composta da
p.t. box cantina tavernetta
e bagno; p.p. ampio salo-
ne soppalcato, cucina,
bagno, due camere da let-
to, di cui una soppalcata

VENDO 
ad Euro 420.000,00 trat.

Tel 328 0004622

NOVI centro storico,
alloggi ristrutturati
con riscaldamento

autonomo e cantina.
VENDO da euro

67000. ottimi per in-
vestimento. 

Tel 348 2652113

VENDESI a Spinetta
appartamento di nuova
costruzione di circa 80
mq, angolo cottura, sa-
la, bagno, 2 camere let-
to, garage. ottimo inve-
stimento, già con inqui-
lino Euro 118.000. 

Tel 338 1870658
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ALLOGGI LIBERI 

Pista Vecchia: alloggio al 3°p. senza a.
composto da cucina abit. camera, sala, ba-
gno. Euro 300 risc. centr. Rif.23 
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio al
1°p.s.a. comp. da ingresso,cuc. semi-ab,2
letto,sala,bagno. Termo-aut. Euro 350,00
Rif. 07  
Spalto Gamondio: alloggio composto da in-
gresso,salone,2 camere,cuc.ab,bagno,lavan
deria. Cantina. Risc. centr. Possibilita’ box-
auto.  Euro 500,00 Rif. 27
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. composto
da soggiorno,2 letto,cuc.ab,doppi servizi,
rip. Termo-aut. Euro 500,00  Rif. 04 
Zona piazza Libertà: alloggio al 1°p. senza a.
comp. da cucina abit, 2 camere, rip., bagno,
terrazzo. Risc. semiaut. Euro 390,00 Rif. 13 
Zona stadio: alloggio ristrutt. al p.2° senza
asc.. composto da ingr. cuc.abit. 2 came-
re,bagno. Risc. semiaut. Euro 350,00 Rif.28 
Via Pistoia: alloggio di grande metratura al
2°p. con a.composto da cucina abit. 2 ca-
mere, salone doppio, ripostiglio, doppi servi-
zi, cantina. Risc. semiaut. Euro 500,00 rif.33 
Zona Orti: alloggio al 5°p con a. composto
da sala, camera, cucinino+tinello, bagno,
cantina. risc.cent. Euro 350,00  rif.03/bis 
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio: at-
tico composto da cucina abit., 2 camere,
bagno, grande terrazza coperta. Risc.centr.
Euro 400,00 Rif.31 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p compo-
sto da cucina abit., 2 camere, servizio, box
auto.Risc. cent. Euro 320,00 Rif.36 
Valle San Bartolomeo: alloggio al p.r. com-
posto da cucina abitabile, sala, 2 camere,
bagno, cantina, cortile esclusivo. Risc. aut.
Euro 500,00 Rif.17 
Valmadonna: centro paese alloggio ristrut-
turato al p.t. con cortiletto di pertinenza,
composto da cucina, sala, 2 camere,bagno.
Risc. aut. Euro 480 Rif.17bis 
San Michele vicinanze: alloggio al p.t.
composto da soggiorno con ang. cottura, 2
camere, bagno, box auto, termoautonomo 
Euro 360 Rif.2 

ALLOGGI ARREDATI 

Zona ACI: bilocale al p.t. risc. centr. Euro
400 Rif. 31 
Zona ospedale: trilocale al 1°p. senza.a. ri-
sc.aut. Euro 400 Rif.34 
Via Guasco adiacenze: trilocale al 1°p. s.a.
termoaut. Euro 370 Rif.37 

Via Guasco adiacenze: trilocale al 1°p. s.a.
termoaut. Euro 420 Rif. 38 
Pista vecchia: vicinanze stazione alloggio al
6° e ultimo piano, composto da ingr. tinello,
angcott. camera. Risc. semiaut. Euro 350,00
Rif.35 
Piazza Genova: alloggio 5°p. c.a. composto
da ingresso, sala, 2 letto, ripost.bagno, 3
balconi. Molto luminoso bella posizione. Eu-
ro 550,00 Rif.33 
Zona Piazza Genova: elegante alloggio al
4°p. con asc. composto da ingresso,cucina
abit. sala, 2 camere, bagno.Risc. centrale
Euro 700,00 rif. 16 
Adiacenze Comune di Alessandria: in pa-
lazzo ristrutturato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a. Termo-aut. Euro
450,00 ( comprese spese cond.) Rif.17 
Zona centralissima: in elegante palazzo bel
bilocale ben arredato 2°p. senza asc. Risc.
aut. Euro 570,00 rif. 18 
Via Milano: monolocale ristrutturato e arre-
dato a nuovo. Termo-aut. 
Euro 350,00 comprese spese cond.  Rif.
23 
Via Milano: in stabile ristrutturato, bilocale
arredato a nuovo. Termo-aut. Euro 420
compreso spese cond. Rif. 23 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. in-
terno cortile  Termo-aut. Euro 400,00 Rif.25 
Via Pistoia: alloggio composto da cucina,
bagno, rip, camera. Risc. centr. 
Euro 450,00 comprese spese cond,risc.e
utenze. Rif.32 
Via Pistoia: trilocale ristrutturato al 1°p. con
asc. SOLO CUCINA ARREDATA. risc. aut.
Euro 500,00 rif.24 
San Michele: bilocale al p.t. composto da
cucina semiab. grande camera, bagno, box
auto. Risc. auton. Euro 330 Rif.20 

COMMERCIALI 

Zona piazza Liberta’: in palazzo signorile
ufficio al 1°p.c.a. composto da 3 came-
re,archivio, servizio.  Risc. semi-aut. Rif. c.
10   Euro 450,00 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. composto da 4
camere, servizio, risc. aut. Euro 450,00
Rif.20 
Zona centro: ufficio di 60 mq.al 2°p.c.a. Ri-
sc.centr. Possibil ita’ posto auto. Euro
370,00  Rif.c. 20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq 150 cir-
ca 1° p. senza asc.Composto da sei locali +
servizio. Ottima posizione risc.aut. Euro
700,00  Rif. c.12 

Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio,di mq.200 circa, posizione d’angolo 5
vetrine, ristrutturato, ottima visibilità. Risc.
aut. Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso ufficio
al 1°p. s.a. di circa mq.120 composto da 5
camere + servizio, risc. aut.  Euro 600,00
Rif. C47 
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t. di circa
120 mq. Accesso anche dal cortile. Termo-
aut. Rif.c.13 
Zona Uffici Finanziari: negozio di circa 100
mq. con ampie vetrine risc. aut.  Euro 1.000
rif. c18 
Zona Esselunga: in stabile di presti-
gio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Risc. semi-aut. 
Inf. in sede Rif.c. 34 
Centralissimo: negozio in via commerciale
con 4 vetrine mq 100 circa posizione angolo,
ristrutturato. Risc. aut. Euro 1.500,00 Rif c
46 
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180 cir-
ca completamente ristrutturato adatto anche
come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut. info in se-
de Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio veicola-
re, negozio con due vetrine ristrutturato di
mq 70 + interrato. Risc aut. Rif.c. 40 Euro
1.200,00 
Zona stazione: locale commerciale al
p.terra di circa 110mq. Risc.aut. Rif.41 
Zona stazione: locale commerciale al p.t.
con accesso interno cortile. Termo-aut. 
Euro 300,00   Rif. 23 
Zona centralissima: negozio di 100 mq.con
tre vetrine, ottima visibilità.Risc. aut. Euro
2.000 tratt. Rif.14 
Zona centralissima: negozio di mq 320 cir-
ca con7 vetrine in ottima posizione, ristruttu-
rato, risc. aut. Info in ufficio. Rif. 44 
Zona Orti: capannone interno cortile di circa
290 mq. Uso magazzino.  Rif.c. 26 
Via Pavia: capannone di mq. – 1200 Ampio
piazzale.  Rif.c. 05  Inf. in sede 
Via commerciale: vendesi negozio di circa
100 mq. con 4 vetrine, posizione di grande
visibilità. Risc. aut., info in ufficio. Rif. 010
C.V. 

VENDITE 
Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio e
rifinito bilocale con arredo al 1°p con asc.
posto auto coperto. Risc. aut. Euro 145.000
Rif. 27 V 
Zona Cristo: in stabile ristrutturato, monolo-
cali arredati a nuovo. Termo-aut.  Euro
60.000,00 Rif. 16 V 

Piazza S. Stefano: alloggio composto da in-
gresso, sala, 2 camere,servizio, ripost. canti-
na.Da ristrutturare in parte. Risc. semiaut.
Euro 170.000 tratt. Rif.2V 
Spinetta M.go: appartamento in stabile ri-
strutturato e mai abitato al 1°p composto da
sala con ang. cottura, camera, bagno, risc.
aut., predisposizione aria cond. Euro 85.000
tratt. con box auto!!!! 

Via Bergamo, 63 - 15100 ALESSANDRIA
www.immobiliare-domus.net

Tel. 0131 236996

Corso Crimea: alloggio piano alto di cir-
ca 150 mq.comm. composto da cucina
abitabile, sala, 3 camere, doppi servizi, ri-
post. cantina. Euro 280.000 tratt. Rif. 3V 

Via de Giorgi: attico composto da in-
gresso, cucina abit. 2 camere, ripostiglio,
cantina. Terrazza di circa 20 mq.Risc. se-
miaut. Euro 90.000 tratt.  Rif. 5V 

Via Guasco: luminoso ampio apparta-
mento di circa 130 mq. 2°p. c.a. tre aree,
composto da doppio ingresso,, cucinino
+ tinello, 4 camere, ripostiglio con predi-
sposizione a lavanderia, servizio, cantina.
Risc. semiaut. Palazzo e appart. in ottime
condiz. Euro 150.000 tratt.   Rif. 13 V 

Zona stazione: alloggio al 2°p.c.a.
composto da cucina,sala,3 came-
re,bagno,rip. Risc. centr. Cantina. 
Posto-auto. Mq. 120 
Euro 175.000 Rif. 14 V 

Corso Felice Cavallotti: In palazzo di im-
portante posizione, appart. di circa 140
mq. composto da cucinino+tinello, gran-
de sala, 2 camere,doppi servizi, ripost.,
cantina.Lavori da eseguire . Euro 250.000
Rif.1V

Corso Felice Cavallotti: In palazzo nuo-
vo in fase di ultimazione, appart. di circa
mq 120, al piano alto con tre aree, finiture
ricercate, cucina abit., sala, 2 letto, rip.,
doppi servizi, 2 terrazzi coperti, aria cond.
Possibilità di grande box o posto auto.
Euro 280.000,00    Rif. 15 V 

Palazzo ACI: Appartamento in parte da
ristrutturare, composto da: cucini-
no+tinello, sala, 2 camere, servizio, canti-
na. Euro 170.000 rif. 1 bis.V 

Zona stazione: appartamento al 3°p
senza asc.composto da cucina abit., sa-
la, 2 camere, bagno, ripost., cantina, po-
sto auto. Risc. auton. Euro 130.000 tratt.
rif. 4V

SPALTO ROVERETO 33/A ALESSANDRIA
TEL. 0131/225526 - Cell. 340 6500809

APPARTAMENTO
SCUOLA DI POLIZIA
composto da ampio

soggiorno con cucina
a vista, 2 camere, 
bagno, giardino 
privato, cantina 

e box auto, 
VENDO ad Euro

140.000,00 
Tel 389 1870128

ALESSANDRIA, zo-
na centro, vicinanze
Piazza Godetti, ven-
desi alloggio piano
rialzato, composto
da: ingresso, soggior-
no, angolo cottura,
camera da letto, ba-
gno, sala, due balconi
e ampio sgabuzzino
uso tavernetta. 

Richiesta Euro
82.000,00 trattabili.

Tel 338 4301904 
ore pasti

ACQUISTO
in Alessandria stabili
e/o appartamenti, an-
che da ristrutturare.
Pagamento in con-
tanti. Max serietà. No
agenzie. Astenersi
perditempo. 

Tel 393 9826555

CERCO alloggio biloca-
le anche mansardato
meglio se ultimi piani
anche in pessime cond-
zioni purchè non di rin-
ghiera max euro 40.000
in Alessandria tel. 392
1667624 o 393 647064

CEDESI IN VALEN-
ZA, zona ospedale,
avviata palestra con
sala medica e ampio
parcheggio. 
Per appuntamento

Tel 0131 221870
0131 945734 

CEDESI ATTIVITA’
di bar-latteria-gela-
teria zona Cristo, gi-
ro d’affari dimostra-
bile, trattative riser-
vate

Tel 348 2513477

CEDESI ATTIVITA’
di materiale elettrico
ed elettronico ottima-
mente avviata, giro
d’affari dimostrabili,
trattative riservate.

Chiamare 
il n. 334 9770270

BAR TAVOLA 
FREDDA

posizione centrale di
circa 200 mq diviso in
tre locali con due ve-
trine all’esterno ven-
do ad Euro 49.000,00 

Tel 338 3815704 

EDICOLA GIORNALI
con avviamento pluri-
decennale, posizione
unica in zona, ottimo
giro d’affari, possibi-
lità di acquisto mura.
Sono garantite serietà
e riservatezza. 

Tel 320 0816639

BAR VINERIA
con l icenza tavola
fredda/calda dotato
di dehor estivo, in
posizione centrale di
forte passaggio, 
vendo ad un prezzo
molto interessante 

Tel 338 1153512

- ALESSANDRIA: SPALTO ROVERETO APPAR-
TAMENTO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
DI 70 MQ. CIRCA. OTTIMO AFFARE AD USO IN-
VESTIMENTO
- ALESSANDRIA: SPALTO ROVERETO APPAR-
TAMENTO DA RISTRUTTURARE DI 4 VANI E
SERVIZI. RICHIESTA EURO 95.000
- ALESSANDRIA: ZONA ORTI BILOCALI  IN
NUOVA COSTRUZIONE. 
RICHIESTA A PARTIRE DA EURO 90.000
- ALESSANDRIA: ZONA CRISTO NUOVA CO-
STRUZIONE APPARTAMENTO SITO AL 3 PIANO
CON ASCESORE COMPOSTO DA CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO
DOPPI SERVIZI GRANDE TERRAZZO CANTINA E
BOX. RICHIESTA EURO 150.000 TRATTABILI
- ALESSANDRIA: ZONA CRISTO BELLISSIMA
VILLA DI AMPIA METRATURA CON PISCINA.
TRATTATIVE RISERVATE IN UFFICIO
- ALESSANDRIA: ZONA SCUOLA DI POLIZIA,
APPARTAMENTIDI VARIE METRATURE IN PA-
LAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE; TERMOAU-
TONOMO. MUTUI AGEVOLATI. RICHIESTE A
PARTIRE DA  EURO 157.000 INTERESSANTIS-
SIMI

- SPINETTA MARENGO: BILOCALI IN NUOVA
COSTRUZIONE AD USO INVESTIMENTO. RI-
CHIESTA EURO 85.000
- MONTECASTELLO: CASA DI CIRCA 350 MQ
COMPLETAMENTE DA RISTRUTTURARE CON
PICCOLO CORTILE   RICHIESTA EURO 85.000
- VALLE SAN BARTOLOMEO: CASALE DI CAM-
PAGNA DI CIRCA 400 MQ E TERRENO. TRATTA-
TIVE RISERVATE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
- PIETRA MARAZZI: IN PALAZZINA IN FASE DI
RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI DI VARIE
METRATURE. RICHIESTA A PARTIRE DA EURO
53.000
- BORGORATTO: CENTRO RESIDENZIALE IL
NUOVO BORGO APPARTAMENTI. RICHIESTA A
PARTIRE DA EURO 125.000 
- POLLASTRA: CASA DI PAESE DA RISTRUTTU-
RARE IN PARTE  CON 2000 MQ DI TERRENO 
RICHIESTA EURO 120.000
- LOBBI: CAPANNONE CIRCA 400 MQ. E  TER-
RENO. RICHIESTA EURO 150.000

- AFFITTASI IN POSIZIONE DI FORTE PASSAG-
GIO  LOCALI AD USO NEGOZIO O UFFICIO DI-
SPONIBILI ANCHE CON ARREDAMENTO 
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- Zona Pista alloggio al piano medio con ascenso-
re, composto da ingresso, soggiorno ampio, sbriga
cucina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. Euro 105.000 rif. 14P
- Zona Pista in piccolo contesto proponiamo al-
loggio completamente ristrutturato, di ingresso, su
soggiorno con ambiente cucina living, 2 camere da
letto, bagno, cantina e posto auto. Termoautono-
mo! Rich. Euro 110.000 rif. 28P

- Zona Pista Vecchia in palazzina díepoca allog-
gio in buone condizioni generali, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, camera da letto, bagno,
cantina e box auto. Ideale investimento o ufficio.
Rich. Euro 100.000 rif. 6PV
- Zona Pista Vecchia alloggio completamente ri-
strutturato di ingresso, soggiorno, cucina, 2 came-
re da letto, bagno ripostiglio e cantina. Arredamen-
to incluso! Rich. Euro 135.000 rif. 15PV
- Zona Pista alloggio al piano alto con ottima vi-
sta, così distribuito: ingresso su salone, tinello con
cucinino, 2 ampie camere da letto, bagno, riposti-
glio, cantina e tre ampi balconi. 
Rich. Euro 165.000 rif. 17P

- Zona Pista alloggio al piano alto panoramico,
composto da ingresso, soggiorno, tinello con cuci-
na, 2 camere da letto, bagno, cantina e posto auto.
Rich. Euro 160.000 rif. 18P

- Zona Vill. Europa alloggio in palazzo signorile
immersa nel verde proponiamo alloggio di ingresso
su salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, dop-
pi servizi, ripostiglio, cantina e box. Completamen-
te ristrutturato! Rich. Euro 205.000 rif. 11E
- Zona Piazza Genova alloggio di: ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e posto auto. Completa-
mente ristrutturato! Rich. Euro 130.000 rif. 1G

- Zona Piazza Genova adiacenze centro,  alloggio
di ingresso, soggiorno, cucina, camera da letto,
bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 78.000 rif. 6G
- Zona Piazza Genova alloggio da riattare compo-
sto da ingresso, tinello con cucinino, soggiorno, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina e posto
auto di proprietà. Rich. Euro 80.000 rif. 20G

- Villaggio Borsalino alloggio al 3° P. c.a. composto da
ingresso con disimpegno, tinello con cucinino, sala, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina e box. 
Rich. Euro 170.000 rif. 9G
- Zona Centro/Ospedale in stabile anni ‘70 alloggio in
ottime condizioni al 1°P. composto da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 135.000 rif. 52
- Via Alessandro III° alloggio con riscaldamento autono-
mo composto da ingresso su salotto, cucinino, camera
letto, bagno, balcone e cantina. 
Rich. Euro 60.000 rif. 56

- Zona Stazione alloggio al 1°P. composto da ingresso,
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box auto. Rich. Euro 115.000 rif. 14P

- Zona Stadio alloggio al 6° ed ultimo piano composto da
ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box auto. Rich. Euro 120.000 rif. 12P
- Castelceriolo in paese casa di ampia metratura libera
su 2 lati con porticato e ampio cortile con giardino. Eleva-
ta 2 piani fuori terra composta da ingresso su soggiorno

con camino, cucinino con sala da pranzo, salone con an-
golo bar, bagno e cantina. Scala a vista per accesso al
piano superiore dove troviamo 4 camere letto e bagno. Il
tutto in buone condizioni. Rich. Euro 230.000 rif. 25S
- Castelceriolo in paese casa indipendente con cortile
interno, doppio box soppalcato e magazzino. Composta
da piano terra doppio ingresso, sala, soggiorno, cucina e
bagno. Primo piano 2 camere e studio. Ampio sottotetto.
Rich. Euro 135.000 rif. 1s
- Mandrogne in paese casa con cortile privato composta
da tinello, cucinino, salotto, camera, bagno e locale canti-
na. Rich. Euro 75.000 rif. 46s

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

C.SO IV NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131.325290 VIA VOCHIERI, 25 - TEL. 0131 261451

CASTELLAZZO: Villetta di recente costruzione libera 3 lati
di Sala, cucina, camera, bagno, mansarda finita con came-
ra e bagno. Terrazzo, giardino, doppio box. 
Euro 200mila Rif. 32A
CASALBAGLIANO: In complesso di nuova costruzione vil-
lette a schiera di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, box, ta-
vernetta, mansarda al grezzo, giardino. DA Euro 190mila
Alloggi di sala con cucina a vista, 2 camere, 2 bagni, canti-
na, box e giardino di proprietà Euro 130mila Rif. 69A
CABANETTE: In complesso residenziale disponiamo di Al-
loggi con giardino o mansarda. Da Euro 160mila. Villette
libere 3 lati da Euro 260mila.
CANTALUPO: In centro paese casa libera su 3 lati da ri-
strutturare di 200mq, rustico, terreno di 500mq. Poss. di
bifamiliare. Euro 130mila Rif. 212A
VIA FERNANDEL: Alloggio al 1° p. s.a. Di Tinello con cuci-
nino, 2 camere, bagno, cantina. 
Euro 73mila Rif. 26A

PRIMO CRISTO: Bilocale RISTRUTTURATO e ARREDATO
al P.R. di soggiorno con angolo cottura, camera, bagno,
cantina. Euro 65mila tratt. Rif.172A
PRIMO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al p. 3° s.a.
Con risc. Autonomo Di Ampia cucina, 2 camere, bagno.
Cantina. Euro 85mila tratt. Rif. 173A
VIA FERNANDEL: Alloggio al 3° p. s.a. di Sogg. Cucina,
camera, bagno, cantina. Euro 55mila Rif. 144A
IN FONDO A CORSO C. MARX: Alloggio RISTRUTTURA-
TO al 2° p. s. a. Di ingresso, cucina, camera, bagno, canti-
na. Risc. Autonomo. Euro 55mila Rif. 45A
INIZIO CRISTO: Alloggio ampia metratura al 6°p. c.a. Di
Ingresso, salone, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, ri-
postiglio, cantina. Euro 110mila Rif. 149A
ZONA VIA CASALBAGLIANO: In Stabile con basse spese
di gestione, alloggio RISTRUTTURATO AL 2° P. s.a. Di Sa-

la, cucina, 2 camere, bagno, cantina, box, risc. Autonomo.
Euro 113mila  Rif. 114A

CORSO C. MARX: In palazzo recente, Alloggio al 2° p.
c.a. Di sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina e box. 
Euro 145mila Rif. 208A
SCUOLA DI POLIZIA: SPLENDIDO Alloggio in piccolo
contesto con ottime finiture di salone doppio, cucina, ca-
mera, bagno. Scala interna con accesso a mansarda finita
di camera e bagno. Cantina e doppio Box.
Euro 175mila Rif. 134A
VIA CASALBAGLIANO: 'I CHERUBINI' disponiamo di  3
alloggi siti al p.1° di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, 2 ter-
razzi e BOX. Euro 178mila P. 1° Bilocale di Soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno, box Euro 88mila, P.3° di
doppio salone (con poss. Di 3^ camera) cucina abit., 2 ca-
mere, 2 bagni, 2 terrazzi, Box di circa 25mq 
Euro 195mila.

CORSO C. MARX: Splendido Alloggio in Palazzo recente
di Salone, cucina, 2 camere (poss. 3^ camera), 2 bagni,
rip. , cantina. Box. Giardino di proprietà. Finiture di
pregio.Euro 180mila Rif. 16A
VIA MAGGIOLI: Alloggio al p.3° c.a. di cucinino, tinello,
sala, 3 camere, bagno, Cantina e BOX. Climatizzato. 
Euro 137mila RIF.75A.
VIA M. BENSI: In posizione tranquilla alloggio RISTRUT-
TURATO munito di risc. Autonomo di salone con tinello,
cucina, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e BOX.
Euro 140mila RIF. 140A.

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

Scuola di polizia: Villetta a schiera su 2 livelli
composta da Ingresso, Salone, cucina abit., 3
camere, 2 bagni. Box, tavernetta, Cantina, giardi-
no. Euro 190mila Rif. 188A

- Zona Pista alloggio si-
to al 6° e ultimo piano in
palazzo signorile com-
posto da: ingresso, salo-
ne ampio, cucina abita-
bile, 3 camere da letto,
bagno, ripostiglio e can-
tina. Possibilità di ricava-
re secondo servizio! 
Rich. Euro 220.000 
rif. 1P

VIA CASALBAGLIANO: In costruzione NUOVA
al 2° p. Su due arie Bilocale con terrazzo e  BOX
Euro 90mila Rif. 98A 

VIA C. ALBERTO: Alloggio sito al p.3° s.a. di cu-
cina abit., sala, 2 camere letto, bagno. Cantina.
Euro 78mila TR. RIF. 8A.

VIA BENSI: Alloggio al p.5° c.a di cucina, salone,
3 camere letto, 2 bagni. Cantina e BOX. 
Euro 130mila RIF.14A. 

VIA S. GIACOMO: Alloggio 2° p. c.a. Risc. Aut.
Di sala, Cucina, 2 Camere, Bagno, Cantina e
Box. Euro 155mila Rif. 147A

Via Casalbagliano: In posizione tranquilla im-
mersa nel verde, alloggio al p.2° c.a. con risc.
autonomo di ampia cucina, salone, 2 camere let-
to, bagno, cantina. BOX e posto Auto 
Euro 140mila RIF.101A.

Via Casalbagliano: In Stabile appena ultimato alloggio
al p.3° a di cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, cantina e
box. Euro 140mila RIF.57A. 

SCUOLA DI POLIZIA: alloggio pari al nuovo in conte-
sto signorile di: soggiorno con ang. cottura, 2 camere,
bagno, cantina, giardino di proprietà. Risc. Autonomo.
Box. Da Euro 140mila Rif 58A

IMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         IMMOBILIARE EUROCASA         

- Vill. Commercianti alloggio  in ottime condizioni con
risc. Autonomo composto da ingresso, cucina, sala, 2
camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 180.000 rif. 5G

- San Giuliano Vecchio villa libera su 3 lati di recente
costruzione composta da piano interrato con doppio
box, locale caldaia e cantina. Al piano terra: ingresso
su salone, cucina abitabile e bagno. Al 1°P.: 2 camere
letto matrimo-
niali e bagno +
mansarda. 
Rich. 
Euro 180.000
tr. rif. 8s

- Spinetta (vic. Bettale) casa totalmente ristrutturata
libera su 2 lati con cortile davanti e  ampio terreno sul
retro. Composta da ingresso su salotto con camino,
cucina abitabile,
bagno e canti-
na/loc. caldaia
al piano terra. 
Al 1°P. 3 camere
letto e bagno. 
Rich. 
Euro 170.000
rif. 24s 

- Cascinagrossa in centro paese casa finemente ri-
strutturata libera su 3 lati composta da ingresso su sa-
la e cucina living
con bagno. 1°P. :
due camere letto
e bagno. Cortile
interno con porti-
chetto e ampio
box. 
Rich. Euro 
170.000 
rif. 35s

- Cascinagrossa: in periferia casa di piccole dimen-
sioni in condizione abitabile libera su 3 lati con ampio
giardino composta
da ingresso, salot-
tino, cucina abita-
bile, 2 camere let-
to e bagno. Ampia
tettoia con cantina
e bagno esterno. 
Rich.Euro 
120.000 
rif. 39s

- Zona Pista Vecchia in palazzo signorile, al-
loggio al paino medio composto da ingresso, ti-
nello con cuci-
nino, 2 came-
re, bagno, ri-
postiglio e
cantina. Rich. 
Euro 140.000
rif. 8PV

- Zona Vill. Europa in palazzina signorile pro-
poniamo alloggio parzialmente ristrutturato di
ingresso su
soggiorno, cu-
cina abitabile,
2 camere da
letto, bagno,
ripostiglio e
cantina. Pos-
sibilità di rica-
vare 2° bagno.
Box auto di
proprietà. 
Rich. Euro 140.000 rif. 10E

- Zona Piazza Genova
alloggio ristrutturato con
riscaldamento autono-
mo di ingresso, soggior-
no, ampio tinello con
cucina, 2 camere da let-
to matrimoniali, bagno,
ripostiglio, cantina e 130
mq di corti le di pro-
prietà. 
Rich. Euro 155.000 
rif. 10G
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A G E N Z I A
ASSOCIATA
Delfino geom. Gianni
VIA SAN G. DELLA VITTORIA, 48
15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/235671
Cell. 335 8273998  Geom. Delfino Gianni

ZONA CRISTO vendiamo al-
loggio di circa 120 mq. con
buone rifiniture composto da:
ingresso, sala, cucina abitabi-
le, tre camere da letto, doppi
servizi, balcone, cantina e box
auto.
ZONA PIAZZA GENOVA ap-
partamento di oltre 350 mq.
composto da ingresso, cucina,
sala pranzo, salone con cami-
no, tre camere da letto, studio
con servizio, due bagni, due
grandi terrazzi. Possibilità di
grande ampliamento tramite la
mansarda. Riscaldamento au-
tonomo, nessuna spesa di
condominio.
AFFITTASI LIBERO zona cen-
tro appartamento con riscalda-
mento autonomo composto da
ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, due camere da letto,
bagno, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile
ottimamente rifinito apparta-
mento composto da ingresso,
cucina abitabile, sala, camera
da letto, bagno, riscaldamento
autonomo, due balconi.
AFFITTASI LIBERO bilocale
composto da ingresso soggior-
no con cucina camera da letto,
bagno con vasca idromassag-
gio, balcone. Climatizzato.

AFFITTASI LIBERO zona piaz-
za Genova ingresso, cucinino,
tinello, soggiorno, camera da
letto, bagno, balcone.
VILLAGGIO BORSALINO in
stabile ottimamente tenuto
vendiamo alloggio all’ultimo
piano composto da ingresso,
sala, cucina, sala pranzo, tre
camere da letto, rip., due ar-
madi a muro, due bagni (vasca
idro) tre balconi, cantina. Cli-
matizzazione. Box auto.
VIA MARENGO occasione
prezzo molto interessante ven-
diamo appartamento di circa
110 mq. composto da ingres-
so, cucina abitabile, sala, due
camere da letto, bagno, rip.,
balcone, cantina.
ZONA CENTRO stabile
d’epoca vendiamo alloggio di
circa 220 mq. ultimo piano
composto da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, salone,
due camere da letto, studio,
bagno, rip., balconi, cantina.
AFFITTASI LIBERO prestigio-
so alloggio ristrutt. a nuovo in
zona centro grande soggior-
no/cucina open space, due ca-
mere da letto, cabina armadi,
bagno, spogliatoio, terrazzo,
cantina. Riscald. semi-autono-
mo, predisposizione aria con-
dizionata in tutti i locali.

VENDITE
ZONA PISTA  IN ESCLUSIVA - Appartamento 4°P. S/A
da riattare, composto da ingresso, sala, cucina abitabi-
le, due camere, bagno, due balconi, cantina. Posto au-
to. Riscaldamento autonomo.
EURO 90.000,00 tratt. RIF.123/V 
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA - Appartamento P.R. in-
terno cortile ristrutturato, composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, due camere, bagno, ripostiglio, canti-
na, terrazza di 25 mq.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA - Appartamento ristruttu-
rato composto da ingresso, sala con angolo cottura,
due camere, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA PISTA - Appartamento ristrutturato composto
da ingresso, sala con angolo cottura, ampia camera
matrimoniale, bagno, due balconi, cantina.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 140/V
ZONA P.ZZA GENOVA IN ESCLUSIVA - Appartamen-
to al P.R. composto da ingresso, sals, cucina abitabile,
due camere, bagno, ripostiglio, balcone verandato,
cantina. Spese minime.
IDEALE ANCHE PER USO UFFICIO
EURO 135.000,00 tratt. RIF. 136/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento al P.R. ampio composto da ingresso, salone,
cucina abitabile, due camere, bagno, ripostiglio, balco-
ne cantina. Spese di gestione contenute.
IDEALE ANCHE PER USO UFFICIO
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 130/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento totalmente ristruttrato, disposto su due livelli ul-
timo piano di ampie dimensioni, composto da ingresso
su salone, cucina abitabile, due camere, bagno, balco-
ne, ripostiglio, al 1° livello. Due vani, bagno grande ter-
razza al piano mansarda. Risc. autonomo, spese mini-
me di gestione. Box auto.
EURO 230.000,00 tratt. RIF. 117/V
ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Palazzina composta
da due unità abitative di circa 150 mq ciascuna, com-
pletamente ristrutturata, indipendente su quattro lati.
Cortile, giardino, due box, ampia taverna. Riscalda-
mento autonomo. Ideale bifamigliare. Possibilità di ri-
cavare quattro unità e una mansarda con terazza. 
EURO 480.000,00 tratt. RIF. 138/V
MONTECASTELLO IN ESCLUSIVA - Si prenotano ap-
partamenti presso ristrutturazione di casa d'epoca nel-
la quale verrà realizzato un piccolo condominio. Bilo-
cali, trilocali con terrazza o con giardino di proprietà.
Posto auto, riscaldamento autonomo, ottime finiture.
Posizione panoramica. 
DA EURO 60.000,00 RIF.133/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento di recente ristrutturazione, composto da ingres-

so, ampia sala con angolo cottura a vista, due camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazza, can-
tina, box auto, posto auto condominiale, giardino pri-
vato di 200mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
VALLE SAN BARTOLOMEO - In bella posizione casa
indipedente su due lati in ottime condizioni, composta
da ingresso, salone, cucina abitabile, bagno al p.t., tre
camere, bagno, balconi al 1° P., cortile, giardino, porti-
co, cantina, ampio box/magazzino.
EURO 240.000,00 tratt. RIF. 131/V
CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA - In bella posizione
casa indipedente su quattro lati in ottime condizioni,
ideale bifamigliare, composta da ingresso, cucina con
camino, due camere, bagno al p.t., ingresso, salone
con camino, tinello, cucina abitabile, tre camere, ba-
gno, ampia terrazza, balcone al 1° P., cortile, giardino,
portico, ampio box/ magazzino.
INFORMAZIONI IN UFFICO RIF. 88/V
ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE IN ESCLUSIVA -
Negozio open space in ottime condizioni, con tre vetri-
ne su strada.
EURO 60.000,00 tratt. RIF. 11/CV
MONASTERO BORMIDA (AL) - Cedesi attivita di bar,
gelateria, tavola calda in locale completamente ristrut-
turato, di circa 120 mq. con arredamento semi nuovo.
Ottiam resa mensile.
EURO 180.000,00 tratt. RIF. 10/CV

FUORI PROVINCIA 

RAPALLO (GE) IN ESCLUSIVA
A breve distanza dal mare, vicinanze campo da golf, in
contesto immerso nel verde, trilocale comp.da ingres-
so, sala, cucina abit., camera, bagno, balcone cantina.
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 126/V

CAMOGLI (GE)
A 50 metri dal mare appartamento composto da in-
gresso, sala, cucina, due camere, bagno, balcone,
cantina.
INFORMAZIONI IN UFFICIO RIF. 141/V

AFFITTI

ZONA ESSELUNGA
In palazzo d'epoca ristrutturato, appartamento 3° P.
S./A libero, di ampi dimensioni, composto da ingresso,
salone, cucina abitabile, due camere matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, balcone, cantina. 
EURO 420,00/mese RIF. 79/A 
ZONA PISTA 
Attico ristrutturato composto da ingresso, salone con
angolo cottura a vista, due camere da letto, bagno, ter-
razza panoramica, cantina. 
Euro 480,00/mese RIF. 84/A
ZONA PISTA VECCHIA
Negozio completamente ristrutturato composto da un
locale unico open-space, disimpegno, bagno, due ve-
trine. Spese di gestione minime. Buona  visibilità
EURO 500,00/mese RIF. 25/CA

DISPONIAMO DI NUMEROSI IMMOBILI IN AFFITTO
E VENDITA PER USO
UFFICIO E ATTIVITA' COMMERCIALI 
VARIE ZONE

I NOSTRI SERVIZI: 
• Valutazioni immobili gratuite.
• Consulenza legale, per il mutuo, 
l’arredamento, 
l’assicurazione della vostra casa.

• Ristrutturazione casa.
• Mobili d’epoca: assistenza per acquisto 
mobili d’epoca, perizie con l’ausilio di 
personale regolarmente iscritto al ruolo.

Tel. e Fax 0131 252441 - Cell. 339 5654110
Via Galileo Galilei, 9 - Alessandria

studioimmobiliarecal@yahoo.it
VISITATE IL NOSTRO SITO: www.studioimmobiliarecal.it

SI ESEGUONO PRATICHE PER LA
DETRAZIONE IRPEF DEL 55% PER
GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA-
ZIONE ENERGETICA: PANNELLI SO-
LARI, SOSTITUZIONE SERRAMENTI,
SOSTITUZIONE CALDAIA, RIQUALI-
FICAZIONE ENERGETICA GLOBALE
DI EDIFICI ESISTENTI

ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA
In posizione panoramica, appartamento composto
da ingresso, sala con camino, sala da pranzo, cuci-
notto, due ampie camere, bagno, ripostiglio, balco-
ne, Eventualmente già arredato. IDEALE SECONDA
CASA
EURO 43.000,00 tratt. RIF. 116/V



ALLOGGI IN VENDITA 

PISTA: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO COMPLE-
TAMENTE STO AL P. SE-
CONDO S.A. CON RISCAL-
DAMENTO SEMI-AUTONO-
MO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO, AMPIO BA-
GNO E PICCOLA LAVANDE-
RIA, DUE BALCONI.
EURO 155.000,00

PISTA: MONOLOCALE DI
NUOVA COSTRUZIONE SI-
TO AL P.1°C.A.   IN OTTIMO
CONTESTO. RISCALDA-
MENTO SEMI-AUTONOMO.
EURO 1.850,00 AL MQ.

C.SO CRIMEA: IN CONTE-
STO SIGNORILE ALLOGGIO
DI GRANDE METRATURA IN
BUONE CONDIZIONI GE-
NERALI SITO AL P.3° C.A.
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SALA, CUCININO, TI-
NELLO, TRE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI,
DUE BALCONI.
EURO 230.000,00

CASE IN VENDITA 
FUORI CITTA’

LITTA PARODI: VILLETTA
DI NUOVA COSTRUZIONE

INDIP. SU 4 LATI  DA ULTI-
MARE (MANCANO INTONA-
CI, PAVIMENTI, SERRA-
MENTI ED IMPIANTI)  DI-
SPOSTA SU DUE PIANI PER
UN TOTALE DI MQ.160 SE-
DIME DI MQ.500 CIRCA
EURO 148.000,00

PIOVERA: VILLETTA INDI-
PENDENTE SU TRE LATI DI
RECENTE COSTRUZIONE
IN ZONA RESIDENZIALE
COMPOSTA DA: P.S.I. TA-
VERNETTA, LAVANDERIA,

MAGAZZINO, BOX AUTO
PER TRE AUTO; P.T. IN-
GRESSO, VERANDA, SALA
CON CAMINO, CUCINA
ABITABILE, ANTIBAGNO E
BAGNO; TERRAZZINO,
CORTILE, GIARDINETTO;
P.1°DUE CAMERE MATRI-
MONIALE, CAMERETTA/
STUDIO, BAGNO. DUE
BALCONI.
EURO 195.000,00 TRATT.

VICINANZE SAN MICHELE
CASA INDIPENDENTE SU 4
LATI  DI CIVILE ABITAZIONE
DI MQ.120  CIRCA COMPO-
STA DA: P.T. INGRESSO SU
CUCINA, SOGGIORNO,
CANTINOTTA, SERVIZIO,
C.T.; P.1° TRE CAMERE DA
LETTO, DUE BALCONCINI.
SEDIME DI MQ.400 SU CUI
SORGONO DUE BOX 
AUTO.
EURO 152.000,00

SAN MICHELE OTTIMA
VILLETTA INDIPENDENTE
SU TRE LATI COMPOSTA
DA: P.T. INGRESSO, CUCI-
NA ABITABILE, PICCOLO
SERVIZIO, SALONE CON
VETRATE CHE AFFACCIA-
NO SU GRANDE PORTICA-
TO E SCALA A VISTA CHE
PORTA AL P.1° DOVE TRO-

VIAMO DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. GIARDI-
NO FRONTE E RETRO.
BOX AUTO E DUE POSTI
AUTO DI PROPRIETA’. 
EURO 230.000,00 TRATT.

CASTELLAZZO VILLA DI
RECENTE COSTRUZIONE
INDIPENDENTE SU 4 LATI
DISPOSTA SU TRE LIVELLI
CON: P.I.BOX PER DUE AU-
TO, TAVERNETTA, BAGNO,
C.T., CANTINA; P.R. IN-
GRESSO, SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO, STUDIO, BA-
GNO PADRONALE; P.M. IN-
GRESSO, DUE CAMERE,
BAGNO.  TERRENO CIRCO-
STANTE DI MQ.600 CIRCA
ADIBITO A ORTO, GIARDI-
NO E CORTILE.
EURO 350.000,00 

LITTA PARODI: VILLETTA A
SCHIERA INDIPENDENTE
SU DUE LATI COMPOSTA
DA: P.T.INGRESSO-SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, SERVIZIO, LAVANDE-
RIA, P.1° DUE CAMERE DA
LETTO, SERVIZIO, BALCO-
NE; P.M.LOCALE UNICO DI
MQ.20 CIRCA; CORTILE
FRONTE E RETRO E BOX
AUTO.
EURO 165.000,00 TRATT.

VALMADONNA ULTIMA
VILLETTA DI NUOVA CO-
STRUZIONE INDIPENDEN-
TE SU DUE LATI COMPO-
STA DA: P.T. INGRESSO SU
SALA, CUCINA ABITABILE,
ANTIBAGNO E BAGNO; P.1°
DUE CAMERE DA LETTO E
ANTIBAGNO CON BAGNO;
P.M. GRANDE LOCALE AL
GREZZO. 
GIARDINO E CORTILE DI
PROPRIETA’ E POSTO AU-
TO .
EURO 170.000,00

Affittasi  BOX DOPPIO
ZONA ORTI VICINANZE
CAMPO SPORTIVO SITO
AL P.S.I. h3mt. 
EURO 140,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

PISTA VECCHIA: VENDESI
IN ESCLUSIVA ALLOGGIO
IN BEL PALAZZO D’ EPOCA
DI MQ. 170 CIRCA SITO AL
P.2° C.A. COMPOSTO DA:
INGRESSO, SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, TRE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO CON
ANTIBAGNO, TRE BALCO-
NI. DOPPIA ARIA. 
TRATTATIVE RISERVATE                     

LOBBI: BELLA CASA INDI-
PENDENTE SU DUE LATI
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA COMPOSTA
DA: P.T. INGRESSO SU SA-
LONE, CUCINA ABITABILE,
PICCOLO SERVIZIO, PORTI-
CO, GIARDINO DI PRO-
PRIETA’ ESCLUSIVA;
P.1°DUE CAMERE DA LET-
TO,BAGNO, DISIMPEGNO,
TERRAZZINO; POSSIBILITA’
DI MANSARDA BOX DOP-
PIO SOPPALCATO. DA VE-
DERE!!!!  
EURO 170.000,00 

FRASCARO: BELLA CASA
INDIPENDENTE SU TRE LA-
TI DI GRANDE METRATURA 
COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA
ABITABILE, STUDIO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO; P.1°
QUATTRO CAMERE DA
LETTO E BAGNO; P.M. AL-
TRE DUE CAMERE BOX AU-
TO E CORTILE DI MQ.200
CIRCA DI PROPRIETA’
ESCLUSIVA.
EURO 190.000,00 TRATT.

CASTELLETTO M.TO
SPLENDIDA VILLA BIFAMI-
GLIARE INDIP. SU 4 LATI
CON FINITURE DI LUSSO E
OTTIMA VISTA PANORAMI-
CA COMPOSTA DA DUE
GRANDI ALLOGGI SVILUP-
PATI SU DUE PIANI PIU’
MANSARDA E GRANDE IN-
TERRATO CON BOX PER 4
AUTO, TAVERNA, LAVANDE-
RIA, CUCINA ABITABILE E
SALONE. GIARDINO DI
MQ.1.000 SU CUI SORGE
SUGGESTIVO LAGHETTO.
DA VEDERE!!!! 
TRATTATIVE RISERVATE. 
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PENTA immobiliare sas

Spalto Marengo n. 3/A  - 15100 ALESSANDRIA 
Tel. 0131 226909 r.a. - Fax 0131 600064

Cell. 338.3854959 - 328.0979022
e-mail: pentaemi@libero.it

di Pitzalis Emiliana & C.

VENDITE IN CITTA’

1)  ZONA PISTA ALLOGGIO AL 1° PIANO COMPOSTO DA
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE LET-
TO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, AMPIO TERRAZZO. EURO
160.000 TRATTAB.
2) ZONA ORTI VILLA  INDIPENDENTE BIFAMIGLIARE CON
GIARDINO, GARAGE GRANDE E TAVERNA CON CAMINO,
CANTINA E  AMPIO TERRAZZO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA. IDEALE PER STUDIO E ABITAZIONE.
PREZZO IMPORTANTE. 
3) VIA  DON CANESTRI (PISTA) BELL’ ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO AL PRIMO PIANO CON CUCINA AB., SA-
LA, 2 CAMERE,BAGNO,  BALCONE, RIP.  CANTINA E BOX
AUTO CLIMATIZZAZIONE. EURO 165.000 TRATTABILI.
4)  ZONA PRIMO CRISTO ALLOGGIO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO DI INGRESSO SU SALA, DUE LETTO,
BAGNO, CUCINA ABITABILE,RIP, DUE BALCONI. OTTIMO!
RICHIESTA EURO 140.000 TRATT.
5) ZONA ORTI ALLOGGIO DA RISTRUTTURARE  AL 1°
PIANO C.A. DI INGRESSO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, BA-
GNO, RIP., 2 BALCONI.  EURO 85.000
6) ZONA CENTRO MONOLOCALE TERMOAUTONOMO
CON CUCINOTTO , BAGNO E BALCONE . USO INVESTI-
MENTO. EURO 52.000 TRATT.
7) ZONA PISCINA AMPIO BILOCALE AL PIANO RIALZATO
DI INGRESSO, CUCINA ABIT. , CAMERA MATRIM., BA-
GNO. EURO 80.000
7) ZONA PIAZZA GENOVA OTTIMO ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO DI INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINOTTA, DUE LETTO, RIP. BAGNO, BALCONE .
LOCATO. EURO 120.000.
8) ZONA CRISTO VILLA INDIPENDENTE CON GIARDINO E
BOX QUADRUPLO, EURO 450.000 TRATT.

10) ZONA ORTI CASETTA DA RISTRUTTURARE INTERNA-
MENTE LIBERA  SU TRE LATI  SU DUE LIVELLI TERMOAU-
TONOMA , POSSIBILITA’ DI CREARE TERRAZZO. EURO
50.000

VENDITE FUORI CITTA’

4) SAN SALVATORE OTTIMO ALLOGGIO  DI MQ 130
COMM. CON INGRESSO, AMPIO SALONE, DUE CAMERE,
BAGNO, BALCONI, CANTINA, BOX AUTO DOPPIO. 
EURO 180.000 TRATT.

AFFITTI 
ZONA ORTI ALLOGGIO LIBERO CON INGRESSO, DUE
CAMERE, CUCINA , BAGNO, BALCONE. EURO 330/MESE.
ZONA PIAZZA GENOVA  ALLOGGIO LIBERO COMPOSTO
DA INGR., SALA, CUCINA, 2LETTO,2BAGNI, RIP. BOX AU-
TO EURO 515/MESE 
SPALTO GAMONDIO ALLOGGIO LIBERO AL 5° PIANO DI
INGR., SALA, 2 LETTO, 2 BAGNI, CUCINA, BOX AUTO RI-
SC. SEMIAUTONOMO. EURO 520/MESE
ZONA OSPEDALE BILOCALE TERMOAUTONOMO E AR-
REDATO DI INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, CAMERA,
BAGNO, BALCONE, CANTINA. OTTIMO. 
EURO 450/MESE  

3) VALENZA CENTRO CA-
SETTA SU DUE LIVELLI RI-
STRUTTURATA A NUOVO E
ARREDATA CON CUCINA
ABIT., CAMERA MATRIM., BA-
GNO, RIP. GIA’ A REDDITO.
OTTIMA USO INVESTIMENTO!
EURO 75.000

2)  QUARGNENTO
BELLA CASA INDI-
PENDENTE IN CEN-
TRO PAESE COM-
PLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON
P.T.  AMPIO SOG-
GIORNO LIVING E
ANGOLO COTTURA
, 1° P. DUE GRANDI
CAMERE, AMPIO BAGNO. PICCOLO CORTILE INDIPEN-
DENTE E 2 POSTI AUTO COPERTI. EURO 145.000.

9) ZONA PIAZZA GE-
NOVA SOTTOTETTO
DI MQ  130 IN PICCO-
LA PALAZZINA CON
PROGETTO APPROVA-
TO PER CREARE UNA
MANSARDA CON AM-
PIO TERRAZZO . OC-
CASIONE UNICA ! 
EURO 50.000.

1) SAN SALVATORE  IN
FRAZIONE VILLA DI NUO-
VA COSTRUZIONE SU 2
LIVELLI DI MQ 125 PER
PIANO CON AMPI SPAZI,
2 BOX RISCALDATI, COR-
TILE PRIVATO , ANGOLO
VERDE. DA VEDERE ASS.
EURO 200.000 
TRATTABILI. 

SEDE: Via Roma 72/A - 14034 Castello di Annone (AT) - Tel. e Fax 0141-40.18.08
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - 15023 Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

- QUATTORDIO: In fraz.casetta di recente costruzione di
ingresso, soggiorno, cucina al p.t., 2 camere da letto e
bagno al 1° piano oltre a circa 3.000 mt di terreno tutto
recintato. EURO 85.000
- VIARIGI: Casetta indipendente libera su tre lati di: al
p.t. Tre camere, al 1°p.tre camere più servizio oltre a
cantina e cortile. Subito abitabile. EURO 60.000

- FELIZZANO: Bellissima villetta a schiera di nuova co-
struzione, libera su 3 lati con terreno circostante di: al
p.t. Salone,cucina,bagno e garage, al 1° piano 3 camere
da letto e bagno.
- MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa subito
abitabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina, sala da

pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a cortile, ga-
rage e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350

- MASIO: Casa recentemente ristrutturata bifamigliare, o
ideale per attività, disposta su due piani di circa 200 mt
l’uno,p.t. parzialmente da ristrutturare, 1° piano rimesso
a nuovo, più 2.500 mt di terreno. INFO IN UFFICIO
- VIARIGI: In fraz. Situata in un buon contesto, grande
casa bi-famigliare perfettamente abitabile, dotata di ogni
comfort, adatta per attività o agriturismo circondata da
10.000 mt di terreno. INFO IN UFF.

- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita, su-
bito abitabile,composta di: cucina abitabile, salotto con
camino,due camere da letto e bagno oltre a grande ta-
verna bagno e garage al p.t., Più giardino e orto.
EURO 250.000

VENDITA ALLOGGI

- ALESSANDRIA: Alloggio in bella posizione al 3° piano
di: ingresso,salone,cucina, grande bagno,2 camere da
letto. Prezzo interessante!!
- FELIZZANO: In bella palazzina in ottime condizioni al-
loggio al 3° piano s.a. Di ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere da letto bagno e garage. EURO 120.000 TRATT.

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

- VIARIGI Fraz. Accorneri
Bellissima villa ottimamente
rifinita immersa nel verde
con barbecue composta di
alloggio custode al piano
terra e ampio garage, P.1°
salone di 60 mq, cucina, 3
camere, 2 stanze da bagno e
mansarda abitabile.

Prezzo interessante. INFO IN UFF. Rif. 337

- QUATTORDIO in Frazio-
ne bella cascina volendo bi-
familiare parzialmente da ri-
strutturare. Immersa nel ver-
de con 3.000 mq di terreno
recintato con altri 7.000 mq.
Accorpati.
INFORMAZIONI 
IN UFFICIO

- MASIO: In fraz. Abbazia
porzione di cascina tutta ri-
strutturata, in ottima posizio-
ne, libera su tre lati, di gran-
de cucina,salone doppio con
camino, lavanderia, bagno
più cantina al p.t., 4 camere
e bagno al 1°piano. 
EURO 155.000 TRATT.

- QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera sui
3 lati. In ottima posizione di-
sposta su 2 piani: P.T. Ampia
cucina,  sala da pranzo, sog-
giorno e bagno; p.1° salone,
3 camere e mansarda con
bagno. Ampio cortile con
barbeque e circa 2.000 mq

di terreno. Completamente arredata. 
INFO IN UFF Rif. 356

- MASIO: In fraz. Abazia
vendesi cascina ben ristrut-
turata, in bella posizione vo-
lendo bifamigliare, circonda-
ta da 3.000 mt. Di parco do-
tata di ogni comfort. Prezzo
interessante.

- MASIO: Casa libera su 4 lati
in buona posizione circondata
da 2.000mt di terreno e giardi-
no con pozzo sorgivo. Posta
su due piani, p.t. da riattare,
1° piano perfettamente a nuo-
vo. EURO 190.000 TRATT.

- QUARGNENTO: Disponia-
mo di ultime tre villette unifa-
migliari di cucina abitabile,
sala grande bagno e riposti-
glio al p.t., 2 camere e bagno

al 1°piano più terrazza, ol-
tre a mansarda, tavernetta
e giardino privato, da vede-
re!!
INFO IN UFF.

CENTRO STORICO 

V.ze Stazione (65/07) 
Modernamente ristrutturato pano-
ramico ingresso living su ampio
soggiorno cucina all'americana ca-
mera da letto cabina armadi servi-
zio ripostiglio cantina due balconi
dotato di impianto di climatizzazio-
ne filodiffusione finemente e com-
pletamente arredato
Euro 115.000 

Via Dossena (72/07)
Appartamento con ampio terrazzo
composto da ingresso soggiorno
cucina abitabile camera servizio ri-
postiglio cantina
Euro 96.000 

Piaz.le ACI (78/07)
In stabile signorile ingresso ampia
sala tinello cucinotta due camere
matrimoniali doppi servizi riposti-
glio veranda cantina due arie
Euro 170.000

Vicolo Dal Verme (89/07) 
Ampio ingresso soggiorno cucinot-
ta camera servizio balcone e canti-
na arredato
Euro 77.000 

PISTA

Via Wagner (86/06)
In stabile primi '900 ideale uso stu-
dio o reddito trilocale con balcone
ripostiglio cantina termoautonomo
possibilità box auto
Euro 78.000 

Zona Pista (86/07) 
Lussuoso ultimo piano terrazzato
pari al nuovo ingresso salone dop-
pio cucina abitabile doppi servizi tre
camere cantina box auto
Euro 360.000 

PIAZZA GENOVA 

Largo Bistolfi (77/07) 
Luminoso piano alto ampia sala cu-
cina 2 camere servizio ripostiglio 2
balconi cantina possibilità box auto
Euro 128.000 

Spalto Marengo (76/07) 
Ultimo piano comp. da ingresso sog-
giorno cucinotta sala 2 camere doppi
servizi p. auto coperto vano mansar-
dato sovr.  circa 35 mq collegabile
Euro 163.000 

ORTI

VILLE

Via Comunale (91/07) 
Valmadonna casa bifamiliare con
ampio giardino disposta su due live-
li più mansarda composta di un tri-
locale ed un quadrilocale comp. ri-
strutturati e dotati di box auto. 
Euro 260.000

al.cristo@gruppotoscano.it Tel. 0131 346869 - Viale Tivoli, 24www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

CRISTO

VIA F. LLI ROSSELLI (RIF. 25/07)
In contesto tranquillo ingresso sala
cucina abitabile due camere doppi
servizi ripostiglio due balconi posto
auto coperto cantina ristrutturato 
Euro 126.000 

VIA MAGGIOLI (RIF. 44/07)
Ampio box auto singolo 
pavimentato
Euro 16.000
PRIMO CRISTO (RIF. 43/07)
Ingresso soggiorno cucinotta due
camere servizi ripostiglio cantina 
Euro 80.000
VIA FERNANDEL (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso sog-
giorno cucinotta due camere servizi
ripostiglio due balconi cantina pos-
sibilità box auto
Euro 73.000 

VILLAGGIO EUROPA

VIA GALVANI (RIF. 36/07)
Immerso nel verde pari al nuovo in-
gresso salone tinello cucina due ca-

mere doppi servizi tre balconi di cui
uno verandato cantina possibilità
box auto
Euro 183.000 

C.SO ROMITA (RIF. 40/07)
Ampio locale al piano rialzato di cir-
ca 110 mq con doppio ingresso ser-
vizi cantina buone condizioni gene-
rali ottimo per uso ufficio o studio
professionale
Euro 98.000

LOCALI COMMERCIALI 

VIA SIMONINI (RIF. 105/05)
Magazzino-autorimessa di circa 360
mq altezza 6 metri con ampio ac-
cesso carrabile in ottime condizioni
Euro 85.000 

FUORI CITTA’

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indipendente composta di salo-
ne doppio con camino cucina abita-
bile due camere doppi servizi ripo-
stiglio ampia veranda giardino box

doppio e annessa ulteriore abitazio-
ne indip. disposta su due livelli
Euro 258.000 

FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800 comple-
tamente ristrutturata composta di
salone doppio con camino soggior-
no cucina americana sette camere
di cui quattro con cabina armadio
tre servizi ampio giardino con antico
fienile ristrutturato dotata di ogni
confort. 
Trattative riservate 

Via Trotti, 37 - Tel. 0131 262646 al.centro@gruppotoscano.it

VIA CAMPI (RIF. 39/07)
Ristrutturato sala tinello cucinotta
due ampie camere servizio ripo-
stiglio due balconi cantina due
arie Euro 129.000

VIA CAMPI (RIF. 29/07)
Disposto su tre arie ingresso sala
cucina abitabile due camere servi-
zi ripostiglio due balconi cantina
comodo al centro città 
Euro 98.000

CABANETTE (RIF. 35/07)
Meravigliosa villa bifamiliare con
ampio giardino. P.T. salone doppio
cucina ab.due camere tre servizi 1
P.ingresso living su sala cucinotta
due camere servizi terrazza. La
proprietà è completata da taverna
lavanderia cantina e box doppio
Euro
385.000 

Via Bellini (88/07) 
Fronte Università ristrutturato ul-
timo piano con ingresso ampio ti-
nello con cucinotta due camere
servizi ripostiglio balcone cantina
Euro 112.000

A 2 km dal centro cittadino...
Si realizzano ville mono e 
bifamiliari, innovativi criteri 
di costruzione a garantire 
sicurezza e risparmio energetico
applicati a soluzioni 
personalizzabili, in ampi lotto 
di terreno, adibiti a giardino.
A PARTIRE DA EURO 275.000 D
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VIA S. GIOVANNI BOSCO
(RIF. 37/07)
Panoramico ultimo piano compo-
sto di ingresso salone soggiorno
cucinotta tre camere doppi servizi
due ri-
postigli
terrazza
balcone
cantina
box e
posto
auto 
Euro
200.000 

VIA CASALBA-
GLIANO 
(RIF. 41/07) 
Nuova costru-
zione in conse-
gna marzo 2008
ampio bilocale
con terrazzo
box e possibilità
di scelta finiture in prestigioso ca-
pitolato ottimo uso investimento
Euro 90.000

Via Dei Guasco (90/07) 
A due passi da Piazza Della Li-
bertà doppio ingresso sala tinello
cucinotta tre camere servizi ripo-
stiglio tre balconi cantina
Euro 142.000 

Via San Pio V (85/07) 
In contesto d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento su
due livelli con salone di 30 mq cu-
cina abitabile due ampie camere
mansardate servizio riscaldamen-
to autonomo ottime condizioni tre
arie Euro 117.000 

Piazza Carducci (71/07) 
Luminoso piano alto composto
da ingresso salone doppio cuci-
notta due camere studio doppi
servizi ripostiglio cantina tre arie
Euro 143.000

Via Lombroso (83/07) 
In stabile d'epoca ingresso disim-
pegno cucina abitabile ampio
soggiorno camera servizio ripo-
stiglio balcone cantina
Euro 109.000 

AD.ZE 
VIA DE GASPERI
(RIF. 42/07)
Nel pieno centro
del Villaggio Eu-
ropa ingresso sa-
la cucina abitabi-
le due camere
servizi doppio ri-
postiglio due balconi cantina box
auto Euro 158.000Via Del Pissarotto (73/07)

Valle San Bartolomeo a 5 minuti da
Alessandria porzione di antica ma-
gione agricola di ampia metratura
recuperata nei primi anni '90 posi-
zione dominante e di alta panora-
micità. Euro 325.000
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Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’
- Zona Centro bellis-
simo alloggio ristrut-
turato con ottime fini-
ture con ingr/ sog-
giorno, cucina abita-
bile, 2 camere da let-
to, ampio bagno e
balcone; p. mansarda
con 3 camere e ba-
gno. Box auto, posto
auto. Risc. Autono-
mo. Euro 220.000,00
tratt. (Rif. 37)   

- Pista Vecchia OC-
CASIONE per alloggio
sito al 4°p. s.a. com-
posto da ingresso,
soggiorno, cucinotta,
2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, bal-
coni e cantina. Euro
63.000,00 (Rif. 11C)

- Via San G. Bosco
attico di ampia metra-
tura sito al 9°p c.a.
composto da doppio
ingresso, salone dop-

pio, soggiorno, cuci-
na abit., 4 camere let-
to, doppi servizi, sti-
reria, 2 camere sovra-
stanti collegate da
scala interna, cantina
e TERRAZZO circo-
stante. INTROVABI-
LE!!! Informazioni in
ufficio.

-  Pista Vecchia al-
loggio sito all’ultimo
piano c.a. comp. da
doppio ingresso, sa-
lone, cucina abit., 2
camere letto, studio,
doppi servizi, 4 balco-
ni, posto auto coperto
di proprietà e cantina.
Ottime cond. Euro
230.000,00 (Rif. 10C).

V.ze C.so Cento
Cannoni alloggio sito
al piano alto c.a.
composto da ingres-
so, soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere da
letto, bagno, riposti-
glio, balconi e grande
terrazzo. 
Luminosissimo. 
Euro 175.000,00 
(Rif. 16).

- Primo Cristo allog-
gio composto da in-
gresso, soggiorno
doppio, cucina, 2 ca-
mere da letto, bagno,
ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Possibilità di
ricavare la 3° camera.
Euro 120.000,00 
(Rif. 39A). 

- Zona Cristo splen-
dido alloggio sito al
1°p. c.a. con in-
gr/soggiorno, cucina
a vista, 2 camere da
letto, doppi servizi, ri-
postiglio, balcone,
terrazzo a loggia,
cantina e box auto.
Risc. Autonomo.
Euro 165.000,00 
(Rif. 33A) 

- Zona Cristo in sta-
bile di nuova costru-
zione alloggio sito al
1°p. c.a. composto
da ingresso/ soggior-
no, zona cottura, ca-
mera, bagno, riposti-
glio, balcone e canti-
na. Porta blindata,

predisposizione per
aria condizionata e
antifurto. Riscaldam.
Autonomo. Euro
72.000,00 (Rif. 42A)

- Zona Cristo casa
indip. su 3 lati dispo-
sta su 2 livelli compo-
sta da ingresso, sog-
giorno, cucina, di-
spensa e bagno; al
1°p 3 camere da letto
e ripostiglio. Ricovero
attrezzi e terreno edi-
ficabile. Possibilità di
ampliamento con pro-
getto già approvato.
Da ristrutturare. 
Euro 160.000,00 
(Rif. 14 A). 

CASA INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI COM-
PLETAMENTE RI-
STRUTTURATA - In
Zona Cristo con al p.
terra ingresso / sog-
giorno con cucina a
vista e bagno; 1°p. 2
camere da letto e ba-
gno; p. mansarda con
2 camere, bagno e
terrazza. 
Terreno circostante di
500 mq. di proprietà.
Euro 230.000,00
(Rif. 45A)

- ZONA CRISTO villa
semindip. di 300 mq
con al p.terra box au-
to, cantina, lavande-
ria, bagno, camera e
c.t.; al 1°p. salone,
cucina, sala da pran-
zo, bagno e balconi;
al 2°p. 2 ampie came-
re, bagno e terrazza;
mansarda con came-
ra e bagno. Cortile di
proprietà. Climatizza-
ta, impianto antifurto-
NUOVA!!! Euro
265.000,00 (Rif. 56A)  

- P.zza Genova in ca-
sa d’epoca alloggio
finemente ristrut. sito
al 2°p. con ingresso,
soggiorno, grande
cucina a vista, 2 ca-
mere letto, doppi ser-
vizi, 2 balconi e canti-
na. Risc. Autonomo,
aria condizionata, pa-
vimenti in parquet. 
Da vedere! Euro
210.000,00 (Rif. 6P). 

- VIA
CORDA-
RA in bel
p a l a z z o
a l l o g g i o
sito al
4°p. c.a.
c o m p o -
sto: ingresso, soggior-
no a vista, cucina, 2
ampie camere letto, ba-
gno, ripost. (poss. del
2° servizio), 2 balconi,
terrazzo e cantina. Eu-
ro 154.000,00 (Rif. 1P).  

- V.ZE VIA MARENGO
alloggio sito al 2°p. c.a.
composto da ingresso,
soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere letto,
bagno, balcone e canti-
na. Risc. autonomo
Da RISTRUTTURARE.
Euro 105.000,00 tratt.
(Rif. 3P).

-Zona Bennet grande
casa ristrut. indip. com-
posta da p.terra ingres-
so, cucina, sala da
pranzo, salone, lavan-
deria e bagno; al 1°p. 3
ampie camere, una con
bagno privato, e cabina
armadio secondo servi-
zio. Box auto doppio,
ricovero attrezzi e giar-
dino circostante. Euro
280.000,00 (Rif.7X) 

-LOBBI Casa indip. su 3 lati
composta da p. terra doppio
ingresso, soggiorno con ca-
mino, grande cucina e ba-
gno; 1°p. 2 camere, bagno e
terrazzo. Cortile e box auto
con sovrastante ex fienile.
Ristrutturata. 
Euro 145.000,00 (Rif. 76W).

- BASSIGNANA casa se-
mindip. composta da p. ter-
ra ingr/soggiorno con cuci-
na a vista; al 1°p. 2 camere
da letto, bagno; p. mansar-
da grande camera con ba-
gno. Ampia corte di pro-
prietà e box auto.
COMPL. RISTRUTTURATA. 
Euro 157.000,00 
(Rif. 50W)      

- PAVONE in posizione pa-
noramica splendida villa con
ottime finiture composta da
p. semint. box auto, taverna,
predisposizione per bagno;
al p. terra ingr/salone con
camino, grande cucina, ba-
gno e portico; al 1°p. 2 ca-
mere, cameretta, bagno,
balcone e terrazzino. Giardi-
no circostante di 1200 mq.
Euro 335.000,00 (Rif. 98W).

VENDITE FUORI CITTA’
-SAN SALVATORE Casa seminidip. Composta da ingres-
so, cucina, 5 camere, bagno, balcone e sottotetto. 
Ampia corte con rustico disposto su 2 livelli con locale
uso magazzino/box e ex fienile. Cantina. Da ristrutturare. 
Euro 78.000,00 (Rif. 214W).

FUBINE
VERA OCCASIONE!!!

In stabile ristrutturato nelle parti comuni alloggi e
negozi con riscaldamento autonomo. 
ULTIMI IMMOBILI DISPONIBILI: 
• Alloggio sito al 2°p. con ingresso, soggior-
no/cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone
angolare, balcone e solaio. Euro 73.000,00 (n.9)
• Alloggio sito al 2°p. con ingresso, soggiorno,
cucina, camera, bagno, ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Euro 66.000,00 (n.14).
• Negozio composto da locale con vetrina, retro
e servizio. Euro 72.000,00 (int.4)
• Box auto a Euro 12.000,00

CASTELLAZZO BORMIDA
GRANDE OPPORTUNITA’ 

A PREZZI VERAMENTE
CONCORRENZIALI !!!

In fabbricato della prima metà del ‘900 in fase di
completa ristrutturazione:
• Particolare mansarda sita al 2°p. con ampio in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno e posto auto. Euro 75.000,00.
• Alloggio sito al 1°p con ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera,  bagno e posto auto. 
Euro 75.000,00.
• Alloggio al p. terra con ingr/soggiorno, cucina,
camera, bagno, giardino di proprietà e posto auto.
Euro 90.000,00
• Casa semindipendente con al p. terra ingresso,
taverna, ripostiglio e bagno; al 1°p. soggiorno, cu-
cina abitabile, bagno e terrazzo; mansarda con
travi a vista con 2 ampie camere. Giardino di pro-
prietà e posto auto. Euro 190.000,00.
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ALCUNI ESEMPI:

• ALLOGGIO composto da: ingresso su soggiorno, cucina, camera da letto e bagno. 
Giardino privato e box auto.
EURO 110.000,00

• ALLOGGIO composto da: ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera da letto
e bagno, piano mansardato “al grezzo” di pari metratura. Box auto.
EURO 120.000,00

• BILOCALE composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e ba-
gno. 
Giardino privato e box auto.
EURO 85.000,00

• ALLOGGIO composto da ingresso su soggiorno, camera da letto, servizio e piano
mansardato “al grezzo” (con possibilità di ricavare una camera da letto con due cabi-
ne armadi laterali e servizio). Box auto.              
EURO 105.000,00

• ALLOGGIO “duplex” composto da ingresso su soggiorno, cucina, una camera da
letto e servizio al piano primo, due camere da letto e servizio al piano mansarda. Box
auto. 
EURO 155.000,00

Ottimo capitolato e possibilità di personalizzare gli interni. Pagamenti garantiti
con fideiussione ex d.lgs. 122/05.

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA: Lu-
minoso alloggio sito al pia-
no primo c.a. composto
da: ampio ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due
camere da letto, studio,
servizio e due balconi.
Cantina e posto auto con-
dominiale. Disponibile da
Aprile 2008. 
EURO 160.000,00

ZONA CRISTO: villa indi-
pendente su quattro lati
composta da: ampio se-
minterrato con box per tre
auto, cantina, locale cal-
daia e tavernetta, cucina
abitabile, salone doppio e
servizio al piano terra, due
camere da letto, studio e
servizio. 
Possibilità di ampliamento.
Giardino.
TRATTATIVE IN UFFICIO

ZONA PRIMO CRISTO:
alloggio sito al piano rialza-
to composto da: ampio in-
gresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere da letto
e doppi servizi. Box auto e
cantina. EURO 145.000,00

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)
In condominio di recente
costruzione alloggio sito al
quinto piano c.a. compo-
sto da: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura,
camera da letto e bagno.
Mansarda completamente
ultimata di unico locale e
servizio. Box auto e canti-
na. EURO 140.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA M.D’A-ZEGLIO:
alloggio sito al sesto piano
c.a. composto da: cucinino
e tinello, salone, due ca-
mere letto, rip. e servizio.
Terrazzino. EURO 600,00 

VIA ISONZO: bilocale arre-
dato sito al piano rialzato.
Riscaldamento autonomo
e basse spese di gestione.
EURO 350,00

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI

ZONA CRISTO: magazzi-
no di mq 80 circa compo-
sto da unico locale e servi-
zio. EURO 500,00
ZONA ORTI: capannone di
circa 300 mq. Disp.gennaio
2008. EURO 900,00
ZONA ORTI: capannone di
circa 400 mq con uffici e
servizi. Disponibile da gen-
naio 2008. EURO 1.200,00
VIA XXIV MAGGIO: nego-
zio composto da un unico
locale e servizio. Vetrina su
strada. EURO 240,00
VIA PONTIDA: negozio
composto da un unico va-
no con vetrina su strada.
EURO 180,00

VIA PONTIDA: negozio di
circa 70 mq composto da
tre locali e servizio. Vetrina
su strada. Riscaldamento
autonomo. EURO 450,00
ZONA UFFICI FINANZIA-
RI: cessione attività, cate-
goria: bar.
TRATTATIVE IN UFFICIO

VENDITE FUORI CITTA

LOBBI: casa indipendente
su tre lati, mq 220, compo-
sta da: ingresso su salone
con camino, sala da pran-
zo, cucina abitabile, servi-
zio, ripostiglio e lavanderia
al piano terra, tre ampie

camere da letto e servizio
al piano primo. Mansarda
grezza. Terreno di circa
1.200 mq con capannonci-
no uso box auto e ricovero
attrezzi. Porticato.
EURO 255.000,00 

VIA MARSALA N. 25 (primo piano)  -  15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013  -  Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

SI RICERCANO  INTERI STABILI DA RISTRUTTURARE (ANCHE LOCATI)  
E TERRENI EDIFICABILI  IN ALESSANDRIA E DINTORNI MAX 10 KM)

VIA PASCOLI – CONDOMINIO “ALEXANDER”
IN STABILE IN FASE DI COSTRUZIONE PRENOTIAMO:

TASSAROLO
In posizione panoramica villet-
te indipendenti su tre lati con
ampio giardino di proprietà. 
OTTIMO CAPITOLATO E
POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZZARE 
GLI INTERNI.

EURO 240.000,00

ALCUNI ESEMPI:

• INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO,
SERVIZIO E TERRAZZO EURO 85.000,00

• INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, SERVIZIO E TERRAZZO EURO 135.000,00

• INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO (POSSIBILITA’ DI RICAVARE IL SECONDO) E TERRAZZO EURO 175.000,00.

• ALLOGGIO “DUPLEX”: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA, BAGNO E TERRAZZO (al piano 3°); MANSARDA AL GREZZO (con possibilità
di ricavare TRE CAMERE, DI CUI UNA CON TERRAZZO, 1 BAGNO) EURO 150.000,00

• ALLOGGIO “DUPLEX”: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, BAGNO 
E TERRAZZO (al piano 3°); MANSARDA AL GREZZO (con possibilità di ricavare 
DUE CAMERE, DI CUI UNA CON TERRAZZO, 1 BAGNO) EURO 170.000,00

Pagamenti garantiti con fideiussione ex d.lgs. 122/05.
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E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALIVIA MARSALA N. 25 (primo piano)  -  15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013  -  Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO IN OT-
TIME CONDIZIONI INGRES-
SO SALA CUCINA  ABITABI-
LE 2 CAMERE DA LETTO
DOPPI  SERVIZI CANTINA E
BOX AUTO 
EURO 149.000 TRATT

SCUOLA DI POLIZIA: VIA
NENNI PROPONIAMO AL-
LOGGIO IN OTTIME CONDI-
ZIONI INGRESSO SALA , CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE
DA LETTO, BAGNO RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO
RISC. AUTONOMO. BELLIS-
SIMO CONTESTO.
EURO 140.000

SCUOLA DI POLIZIA: IN
PICCOLO CONTESTO DI RE-
CENTE COSTRUZIONE PRO-
PONIAMO ALLOGGIO SI-
GNORILE COMPOSTO DA
INGRESSO SU SALA CON
CUCINA LIVING, 2 CAMRE
DA LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO CANTINA BOX AU-
TO DOPPIO. EURO 150.000

CORSO CARLO MARX: IN
CONTESTO SIGNORILE
PROPONIAMO ALLOGGIO DI
SALA CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO,
RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX
AUTO. IN OTTIME CONDI-
ZIONI .
EURO 140.000

VIA SAN GIACOMO: IN PA-
LAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE PROPONIAMO
IN OCCASIONE BELLISSIMO
ALLOGGIO CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO DI IN-
GRESSO SALA, CUCINA ABI-
TABILE 3 CAMERE DA LETTO

DOPPI SERVIZI,  RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AU-
TO.
EURO 145.000 TRATT.
DA VEDERE

ZONA PRIMO CRISTO: IN
PICCOLA PALAZZINA PRO-
PONIAMO ALLOGGIO DI IN-
GRESSO SALA CUCINA ABI-
TABILE CAMERA DA LETTO
BAGNO RIPOSTIGLIO CAN-
TINA RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. 
EURO 86.000

CABANETTE: PROPONIAMO
VILLA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI  COMPOSTA
DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO CUCINA ABITABILE
BAGNO LAVANDERIA AL
PRIMO PIANO 3 CAMERE DA
LETTO BAGNO,  RIPOSTI-
GLIO E BALCONE BOX AUTO
DOPPIO CANTINA GIARDINO
PRIVATO  DI 300 MQ.  
EURO 250.000

MASIO: PROPONIAMO CA-
SETTA  IN POSIZIONE MOL-
TO GRADEVOLE SU DUE LI-
VELLI DA RIATTARE. TETTO
NUOVO. 
OTTIMO INVESTIMENTO  
PER ULTERIORI INFORMA-
ZIONE RIVOLGERSI PRES-
SO IL NOSTRO UFFICIO.
EURO 45.000 TRATT.

OVIGLIO: PROPIONIAMO
CASETTA  SU DUE LIVELLI
SALA, CUCINA ABITABILE 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO.
CORTILE DI PROPRIETA
CON RICOVERO ATREZZI
CANTINA LOCALE SGOMBE-
RO. 
INFO IN UFFICIO

CASALBAGLIANO: IN PA-
LAZZINA IN FASE DI COTRU-
ZIONE PROPONIAMO ULTI-
MO ALLOGGIO CON GIARDI-
NO . INGRESSO SU SALA
CUCINA 2 CAMERE BAGNO
CANTINA BOX AUTO DOP-
PIO 150 MQ DI GIARDINO
EURO 145.000

CASALBAGLIANO: IN PIC-
COLA PALAZZINA  PROPO-
NIAMO ALLOGGIO  CON
GIARDINO PRIVATO DI IN-
GRESSO SU SALA CON CU-
CINA LIVING, 2 CAMERE DA
LETTO DOPPI SERVIZI BOX
AUTO DOPPIO. 
OTTIMO CAPITOLATO FINI-
TURE DI PREGGIO.
EURO 148.000

ZONA 
VIA DELLA PALAZZINA

PROPONIAMO 
PALAZZINA DI NUOVA

COSTRUZIONE  
CAPITOLATO

DI LUSSO 
FINITURE DI PREGGIO. 

ALLOGGI DI TUTTE 
LE METRATURE  

CON POSSIBILITA' 
DI PERSONALIZZARE.

GIARDINI PRIVATI, 
BOX E POSTI AUTO.

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI 

RIVOLGERSI PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO

CABANETTE: IN PALAZZINA
DI NUOVA COSTRUZIONE
PROPONIAMO APPARTA-
MENTI DI VARIE METRATURE
ANCHE CON GIARDINO
PREZZI E PLANIMETRIE 
IN UFFICIO

ALTRE OPPORTUNITA’ PRESSO I NOSTRI UFFICI
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Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

RIF. 011
LOCALI COMMERCIALI

Spinetta Marengo
Via Genova  
Nuovo Complesso
“Residenza Anthony 2”

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo un bellissimo  appar-
tamento di nuova costruzione in pa-
lazzina affacciata  su Via Genova. Al-
loggio e di 123 mq al piano primo
composto da: tre camere matrimo-
niali, cucina/ soggiorno, ripostiglio,
due bagni, box – auto. Due ampi bal-
coni e terrazzo sulla via principale.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio. 
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponia-
mo alloggio di nuova costruzione nel
bellissimo complesso residenziale af-
facciato su Via Genova. Alloggio di
110 mq al piano primo composto da:
due camere matrimoniali,cucina
/soggiorno,ripostiglio ampio bagno.
Balcone sulla via principale e box-au-
to. Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio.

- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta Marengo 
Via Genova

OTTIMO 
INVESTIMENTO
Vendesi  alloggio trilo-
cale di nuova costru-
zione nel bellissimo complesso af-
facciato su Via Genova.Alloggio e  di
70 mq al piano primo.
Composto da: camera matrimoniale,
camera piccola, cucina/ soggiorno,
bagno, ampio balcone e Box – auto. 
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio. Ottimi capitolati con
Finiture di pregio

- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

PRESSO I NOSTRI UFFICI ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo allog-
gio in palazzina di due
piani fuori terra. Composto da: tre
camere matrimoniali, due bagni, cu-
cina/ soggiorno e ripostiglio.
Alloggio e al piano terra con giardi-
no di proprietà box – auto e posto
auto. Ottimo  capitolato con finiture
di pregio. Possibilità di personaliz-
zare il proprio alloggio.

- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova

Vendesi alloggio di
nuova costruzione in
palazzina di due piani fuori terra
Composto da : due camere da letto,
cucina, soggiorno, bagno.
Alloggio e al piano terra con giardi-
no di proprietà due balconi e box –
auto e posto auto. Vasta scelta di
capitolato con finiture di pregio.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio.
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova
OTTIMO 
INVESTIMENTO
Vendesi bellissimo alloggio trilocale
di nuova costruzione al piano terra
composto da: due camere da letto,
bagno, cucina, soggiorno,box – auto
e posto auto.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio.
Ampia scelta di capitolato con fini-
ture di pregio

- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

In zona di forte passaggio ed in fase di costruzione si rea-
lizza un Centro Residenziale “ANTHONY 2” di Sette Palaz-
zine da due e tre piani fuori terra con appartamenti di varie
metrature, giardini di proprietà e box-auto. 
In PALAZZINA “A” affacciata su via Genova Affittasi o Ven-
desi Locali  Commerciali 

Al piano terra con possibilità di aprire: Negozi, Uffici, Bar,
Ristoranti con ampi spazi usufruibili come dehor estivi.
Metrature a partire dai 50 ai 300 Mq. Informazione e plani-
metrie tanti soluzioni abitative presso i nostri uffici. 
Ottimi capitolati con finiture di pregio. 

Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

BOX – AUTO IN VENDITA
SPINETTA M.GO CENTRO - VENDESI BOX - AUTO NUOVA
COSTRUZIONE. VARIE METRATURE COMPRESO DI IMPIANTO
ELETRICO E IDRAULICO AL CENTRO DI SPINETTA M.GO.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO IL NOSTRO UFFI-
CIO. OTTIMO AFFARE

SPINETTA MARENGO - Via Genova Centro - Vendesi Casa indipendente
di 100 Mq sui due lati composta da: Cucina abitabile , ampio soggiorno ,
due camere da letto, ripostiglio e bagno. Due cantine. Riscaldamento Auto-
nomo. Posizione centralissima. Ottimo affare
Richiesta Euro 140.000,00
SPINETTA MARENGO - Locale uso deposito - Vendesi  in Via Levata  am-
pio  locale  interrato  uso deposito di  106  Mq. Trattative riservate. Informa-
zioni presso il nostro ufficio.

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore
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➣ VIA FERRARIS appartamento posto al 3°p.
composto da ingresso, cucina ab., soggiorno, 2
camere, servizio, ampi balconi, Rich. Euro 135.000
tratt.

➣ ZONA SEMI CENTRO in splendida casa
d'epoca, luminoso ultimo piano ristrutturato com-
posto da ingresso, cucina ab., salone, 4 camere, 2
servizi, posto auto, ris. con termovalvole, tratt. in
sede

➣ VIA FAA DI BRUNO appartamento totalmente
rinnovato posto ad un piano intermedio composto
da ingresso, ampio salone,  cucina ab., 3 camere

matrimoniali, 2 servizi, imp. di condizionamento e
antifurto, pav. in legno;
➣ VIA DELLA PALAZZINA in stabile di nuova costruzio-
ne, bilocale con terrazzino, termoautonomo, cucina arre-
data, Rich. Euro 75.000
➣ VIA GALVANI appartamento posto al p.r. composto da
ingresso, cucina abitabile, salone, 2 camere, servizio,
ampio rip. in cui è poss. ricavare il 2° bagno, 2 balconi,
box auto, Rich. Euro 185.000 tratt.
➣ VIA OBERDAN appartamento posto al p.r. composto
da ingresso, cucina, sala, camera, bagno, Rich. Euro
85.000 tratt.
➣ BORGO CITTA’ NUOVA esclusivo appartamento di
ampia metratura posto al 1°p .composto da ingresso, sa-
lone, 5 camere, 3 servizi, terrazza, ottime finiture, doppi
ingressi, box auto, info in sede;
➣ VIA CAVOUR appartamento ristrutt. in casa d’epoca,
cucinotto, soggiorno, camera, bagno nuovo, ris. aut., so-
laio, Rich. Euro 150.000 tratt.
➣ VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca indipen-
dente, con giardino carrabile, disposta su 2 livelli oltre lo-
cale taverna al piano seminterrato, zona giorno al p.r., zo-
na notte al 1°p. con 3 camere e  servizi; le volte stuccate
e i marmi dei pavimenti fanno di questo immobile un pez-
zo unico a due passi dal centro;

➣ VIA PIACENZA 1°p. in casa d’epoca, cucina, soggior-
no, ampia camera da letto, bagno, poss. di abbinare mo-
nolocale attiguo con servizio, ris. autonomo, eventuale
box, ris. autonomo, Rich. Euro 175.000 tratt (per le 2
unità) ottime condizioni
➣ VIA MAZZINI in palazzina di 3 piani di prossima ri-
strutturazione, appartamenti di varie metrature, possibilità
di ampi terrazzi e box auto, personalizzazione degli spazi
interni, ottimo capitolato;
➣ VIA Don CANESTRI appartamento ristrutturato a nuo-
vo e mai abitato, cucina, sala, 2 camere, servizio, box au-
to, ris. con termovalvole, Rich Euro 165.000 
➣ QUARGNENTO capannone libero su 4 lati con ampio
sedime di pertinenza esclusiva, cubatura residue per am-
pliamento, fronte strada statale, info in sede;

➣ LICENZA BAR tavola calda, zona centro, Rich. Euro
35.000
➣ TABACCHERIA  nel cuore dell’isola pedonale, elevati
incassi ulteriormente incrementabili, Rich. Euro 330.000,
info in sede;;
➣ BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura diurna,
poss. di dehor esterno, elevati incassi, locali rinnovati ed
in perfetto stato, Rich. Euro 150.000 tratt

CASE E VILLE e TERRENI

➣ CASALBAGLIANO villa totalmente ristrutturata alle
porte del paese, disposta su 2 piani con ampio giardino
di proprietà, poss. di ricavare 2 appartamenti, Rich. Euro
350.000
➣ VALMADONNA villa libera su 4 lati in posizione pano-
ramica con 4500 mq di terreno attiguo, disposta su 2 pia-
ni oltre ampio seminterrato, parzialmente da rimodernare;
➣ NOVI LIGURE alle porte del centro, palazzina da fon-
damenta a tetto libera su 4 lati, disposta su 2 piani oltre
piano terreno con cantine e box auto, composta da 5 ap-
partamenti termoautonomi, ottime condizioni generali,
ideale per investimento, info in sede; 
➣ ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati disposta su 2
piani, giardino di proprietà esclusiva, ottime condizioni,
attualmente bifamiliare con possibilità di renderla un’abi-
tazione unica, 2 box auto, Rich. Euro 350.000 tratt.

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA LOMBROSO in palazzo d’epoca, appartamento ri-
strutturato a nuovo e mai abitato, cucina, soggiorno dop-
pio, 3 camere, 2 servizi, termoutonomo, 800 Euro/mese 
➣ VIA PONTIDA appartamento in casa d’epoca, ultimo
piano, cucina, salone doppio, 4 camere, 2 servizi, poss.
posto auto, Rich. Euro 600;
➣ VIA TORINO appartamento in ottime condizioni, cuci-
na ab., salone, 3 camere, 2 servizi, termovalvole, Euro
650/mese
➣ C.so C.MARX ristrutturato a nuovo, cucinotto, sog-
giorno, camera, bagno, Euro 350/mese 
➣ VIA RATTAZZI  appartamento 1°p .c.a. casa d’epoca,
cucina ab., soggiorno con splendido pav. in legno, 2 ca-
mere, 2 servizi, ris. autonomo, poss. posto auto, Rich.
Euro 500/mese  
➣ ARREDATO VIA SCAZZOLA bilocale con balcone,
Rich. Euro 350/mese
➣ VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca totalmente
ristrutturata  affittiamo appartamenti uso ufficio e abita-
zione, nuovi, termoautonomi, con terrazze, poss. posti
auto o box.
➣ C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 finestre
su strada, doppi ingressi, ascensore;

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

C.SO ROMA N° 110 - Alessandria - Tel. 0131.252057
VENDITE - LOCAZIONI- PROGETTAZIONI - PERIZIE

e-mail: info@sturlaimmobiliare.it - Fax 1782272723
www.sturlaimmobiliare.it

VENDITE IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA FIRENZE in palazzo d’epoca di prossima
ristrutturazione si preno-
tano eslusivi apparta-
menti con  box auto, ca-
pitolato di alto livello,
p.r. appartamento di 110
mq con eventuale taver-
netta al p.s; 2° e 3°p.
appartamenti di 150 mq;
3° ed ultimo piano di
150 mq con sovrastante
mansarda con terrazzo;
info in sede

➣ VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si pre-
notano appartamenti, uffici, box auto in
palazzo d’epoca di prossima realizza-

zione, possibi-
lità di distribui-
re gl’interni se-
condo le ne-
cessità della
committenza,
disponibili so-
luzioni con ter-
razzi;

➣ VIA OBERDAN
appartamento piano
alto composto da
soggiorno con an-
golo cottura, 2 ca-
mere, servizio, ripo-
stiglio, terrazzino,
ristrutturato, Rich.
Euro 145.000

➣ VIA MERULA
a p p a r t a m e n t o
posto al 2°p .s.a.
composto da in-
gresso, t inello
con cucinino,
soggiorno, came-
ra, bagno, 2 bal-
coni
Rich. 
Euro 90.000
tratt.

➣ PRIMO CRI-
STO appartamen-
to piano alto di re-
cente ristruttura-
zione, cucina, am-
pio salone, 2 ca-
mere, servizio
nuovo, rip., box
auto, 
Rich. 
Euro 135.000;

➣ DENTIAL PARK BORSALINO splendido ap-
partamento di ampia metratura recentemente ri-
strutturato, cucina abitabile con zona pranzo e
penisola, salone doppio, camera matrimoniale
con cabina armadio e bagno privato, 2^ letto, ba-
gno ospiti, lavanderia, ripostiglio, finiture di clas-
se, box auto doppio, imp. di condizionamento, 2
terrazzi prospicienti i giardini condominiali; 

➣ PISTA VECCHIA in
esclusiva palazzina
d’epoca con poche unità
abitative, appartamento
con lussuose finiture
composto da ingresso,
soggiorno ampio, cucina
ab., 3 camere, 2 servizi,
lavanderia, ris. autono-
mo, pav. in legno, perfet-
to, Rich. Euro 330.000
tratt.
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Case…

SOLERO 
In ottima posizione CASA
ABITABILE indipendente,
composta:
p.t.: ingresso,  n. 3 vani at-
tualmente adibiti a locale
di sgombero e servizio;
p.1°: disimpegno, soggior-
no con angolo cottura,  n.
3 camere e servizio.
Garage  doppio, cantina  e
cortile antistante.
Euro 150.000,00

SOLERO
In centro paese  CASA
ABITABILE, libera su tre
lati,  composta:
p.t.: ingresso, soggiorno,
grande cucina, camera e
bagno/lavanderia;
p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio e balcone.
Cortile antistante indipen-
dente.

Euro 135.000,00
SOLERO

CASA perfettamente abi-
tabile di recente ristruttura-
zione,  composta:
p.t.: ingresso, soggiorno e
cucina abitabile;
p.1°: disimpegno,  n.2 ca-
mere e  servizio;.
Cortile e rustico antistante.
Euro 100.000,00

SOLERO
CASA da riordinare, in
centro paese, composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere e balcone.
Cortile antistante e garage.
Euro 75.000,00

FELIZZANO rif. 55/A
Graziosa casetta, libera su
n. 3 lati, recentemente ri-
strutturata composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina;

p.1°: n. 2 camere, disimpe-
gno e servizio;
Cortile antistante e garage 
Euro 95.000,00

FELIZZANO
In centro paese Casa abi-
tabile in ottima posizione,
composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina abit., salotto;
p.1°:  disimpegno, n. 3 ca-
mere e servizio;
Ampio cortile antistante e
rustico con cantina ed ex
fienile.
Euro 138.000,00

FUBINE 
BELLA CASETTA di corte
recentemente ed ottima-
mente ristrutturata, con ot-
time finiture, composta:
p.t.: ingresso su ampio
soggiorno con angolo cot-
tura, grazioso caminetto
perfettamente funzionante
e servizio;

p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere e balcone.  Comple-
tamente tinteggiata. Picco-
lo cortile antistante con
posto auto.
Euro 85.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime con-
dizioni sito al piano primo
composto da ingresso su
soggiorno con angolo cot-
tura, n. 2 camere matrimo-
niali, servizio e n. 2  ampi
balconi. Termoautonomo.
Euro 110.000,00

QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE spazioso sito
al piano primo,  in piccola
palazzina   in     ottime
condizioni    di manuten-
zione, rec. riordinato con
ampi balconi. Termoauto-
nomo. Garage e cantina.
Euro 75.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro)

ALLOGGIO abitabile  sito
al 3° piano c.a., composto
da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, disim-
pegno,  n. 2 camere matri-
moniali, servizio, rip. e n. 2
balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
ALLOGGIO di  recente ri-
strutturazione sito al piano
primo ed ultimo con  otti-
me finiture comp. da in-
gresso su soggiorno con
angolo cottura, disimpe-
gno, ampio servizio, n. 2
camere e balcone doppio . 
Termoautonomo. Pos. di
box auto e/o posto auto.
Euro 87.000,00 

FELIZZANO
ALLOGGIO abitabile sito al
1° piano, comp. da ingres-
so,  soggiorno +ang. cottu-
ra, disimpegno, servizio, rip.
n. 2 camere e balcone.
Euro 68.000,00

OVIGLIO
ALLOGGIO in villetta bifa-
migliare, sito al piano pri-
mo e libero sui 4 lati, per-
fettamente abitabile con fi-
niture di pregio, recente-
mente ristrutturato, com-
posto da ingresso, ampio
soggiorno, cucina abit., n.
3 camere con parquet,
doppi servizi, rip., balcone
ed ampio terrazzo. Giardi-
no circostante. Termoauto-
nomo con caldaia a con-
densazione. Tetto coiben-
tato in cemento. Tavernet-
ta, box auto, n. 3 cantine. 
Euro 195.000,00

AFFITTI

CUCCARO M.TO
CASA indipendente,  com-
posta da n. 4 vani piu ser-
vizi. Cantina e Terrazzo.
Euro 250,00

SOLERO
LOCALE COMMERCIA-
LE/RAPPRESENTANZA 
in contesto di pregio, com-
posto da n. 1 camera con
servizio, sito al piano terre-
no. Termoautonomo. 
Euro 300,00 mensili com-
prensivi di utenze

SOLERO
ALLOGGIO nuovo (mai
abitato)   sito al p.terreno,
comp. da ingresso, sog-
giorno, cucina, servizio e
camera. Cantina,  portica-
to  e garage. 
Euro 380,00 mensili

347 8564756

VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE indipendenti su quattro
lati, circondate da ampio giardino, ottima posizione ed esposi-
zione, composte:
p.t. : ingresso su
ampio soggiorno,
cucina abit., servi-
zio, porticato;
p.1° : disimpegno,
n. 2 camere, servi-
zio e terrazzo con
stupenda vista pa-
noramica;
Ampio giardino cir-
costante e box au-
to.
A partire da 
Euro 190.000,00

ABAZIA DI MASIO - RIF. 13P
Residence “Le Torrette”

“I CEDRI” sono
volutamente un
piccolo condomi-
nio, di sole nove
unità abitative,
adatto a chi inten-
de acquistare per
propria residenza
e adatto inoltre,
per chi considera
l’acquisto un inve-
stimento in grado
di fornire una ren-
dita. Particolare
attenzione è stata
posta alla realizzazione dei giardini privati e condominiali, con
camminamenti in pietra, illuminazione e piantumazione.
Tanto da definirsi “un condominio immerso nel verde”. Le
unità immobiliari sono adatte ad ogni esigenza abitativa pro-
gettate con materiali attuali e di ottima scelta.
La progettazione della struttura portante in cemento armato è
stata effettuata considerando tutti i criteri antisismici e
l’impianto di riscaldamento è stato progettato per un adeguato
risparmio energetico.
Gli appartamenti sono dotati di serramenti in p.v.c. completi di
zanzariere, portoncini blindati, videocitofono, impianto satelli-
tare, ascensore, pred. impianto antifurto e climatizzazione, iso-
lamento acustico…
Bilocali Euro   70.000,00
Trilocali Euro 110.000,00
Quadrilocali Euro 130.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I Cedri”

ALESSANDRIA 
(zona p.zza Mentana) 

In palazzina d’epoca di
soli due piani, graziosa
MANSARDA di recente
ristrutturazione con travi
in legno a vista, compo-
sta da ingresso su sog-
giorno living, camera da
letto,  servizio e terraz-
zino con vista panora-
mica.  Cantina.  Riscal-
damento autonomo.
Euro 100.000,00VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE di circa mq. 120, libera

su tre lati, attualmente composta al piano terreno da ingres-
so su soggiorno, cu-
cina e bagno di ser-
vizio, al piano primo,
disimpegno, n. 2 ca-
mere, studio / cabina
armadi e bagno pa-
dronale.
Ampi porticati ester-
ni e box collegato al-
l’abitazione. Ampia
possibilità di scelta
sulle finiture interne.
Giardino circostante
di circa 400 mq. indipendente.

Richiesta Euro 195.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “I giardini di marzo”

SOLERO

CASCINALE immerso
nel quiete della campa-
gna circostante, perfet-
tamente abitabile ed ot-
timamente rifinito,  libe-
ro su quattro lati, com-
posto:
p.t.: ingresso, soggior-
no con caminetto, gran-
de cucina con dispen-
sa,  garage collegato al-
l’abitazione, ba-
gno/lavanderia e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali,
camera ospiti con salot-
to, servizio e balcone.
Climatizzatore. Parco
circostante piantumato
di circa 4.000 mq. con
barbecue e piscina
esterna, ottima privacy. 
Trattative riservate.

CUCCARO M.TO 

In ottima posizione CA-
SA abitabile in perfette
condizioni, composta :
p.t.: soggiorno, cucina
abit.  e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali,
ampio servizio e balco-
ne. 
Adiacente l’abitazione
garage, grazioso locale
da adibire a tavernetta,
cantina,  locale caldaia,
scala di accesso al pia-
no primo, composto da
unico locale con possi-
bilità di creare terrazzo
con splendida vista sul-
le colline circostanti.
Piccolo cortile  antistan-
te.
Euro 115.000,00 

OVIGLIO rif. 43

CASA PERFETTAMEN-
TE ABITABILE di recen-
te ristrutturazione, com-
posta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit., di-
spensa e servizio;
p.1°: disimpegno e n. 2
camere.
Cortile antistante indi-
pendente.
Euro 90.000,00
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ZONA CENTRO

Via Del Prato: Piano rial-
zato: Ampio ingresso, cu-
cina abitabile, salone, ca-
mera da letto, bagno, ripo-
st. e cantina.
Euro 98.000,00
Via Pistoia: Piano alto: In-
gresso, cucina, sala, 2 ca-
mere, studiolo, bagno,
cantina, possibilità box-
auto. Euro 170.000,00

Via Claro: Piano alto com-
posto da: ampio ingres-
so,salone, cucina, 2came-
re, bagno, rip. e cantina.
In buone condizioni.
Euro 125.000,00 tratt.

ZONA PISTA:
Via Galvani: Panoramico
ultimo piano: Ingr., cucina,
sala da pranzo, salone, 2
camere, bagno, rip.
cantina e box auto.
Euro 160.000,00
Via Manzoni: Ampio in-
gresso,cucina abitabi-
le,camera da letto, bagno,
ripostiglio e cantina. Otti-
mo uso investimento
Euro 76.000,00

Via Palermo: Alloggio
composto da: Ingres-
so,sala,cucina abitabile,3
camere da letto,2 ba-
gni,cantina e posto auto
coperto. RISTRUTTURA-
TO!!! Euro 175.000,00

ZONA CRISTO
Via Gioberti : Alloggio in
casa semi-indipendente su
2 lati composto da:

P.T. ampio ingresso, 1°P.
salone grande, cucina abi-
tabile, antibagno, bagno e
terrazzo 2°P 3 camere, ba-
gno e 2 balconi. Box auto
e cantina.
Euro 240.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA

ZONA ORTI
In casa stile liberty propo-
niamo 3 splendidi bilocali
già arredati con posto au-
to!!!Termoautonomi!!!
Prezzi a partire da Euro
65.000,00

FUORI CITTA’

SPINETTA MARENGO

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE 
INDIPENDENTE  E AUTONOMO

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI • SI EFFETTUANO PERMUTE

DELTA IMMOBILIARE srl
VIA GRAMSCI 31- 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 445291 - 0131 231917 
FAX  0131 230766 - 0131 231690 

e-mail: 
al.centro@pirellirefranchising.com

www.pirellirefranchising.com\al\centro

Via Prospero Gozzo:
Piano alto, Ingr., sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, ri-
post., cantina e box.
Euro 120.000,00

Via Genova:
frazioniamo intero stabi-
le con varie soluzioni
abitative e 2 locali com-
merciali di circa 100 mq.
Informazioni in ufficio

ZONA CRISTO - Via
Paolo Sacco : Splendido
alloggio finemente ristrut-
turato composto da:
Ingresso living su sala,
angolo cottura, 2 camere
da letto, bagno, rip., 2
balconi di cui uno veran-
dato, cantina. Da vedere!!
Euro 145.000,00

FRUGAROLO: Villa indipendente con giardino priva-
to composta da:
piano terreno: in-
greso su salone
doppio,  cucina
abitabile e ba-
gno, 1° p.: tre
camere da letto,
bagno, terrazzo. 
Box al piano in-
terrato.
Ottime finiture!!
Euro 240.000,00

CASTELCERIOLO:
Casa semi-indipenden-
te disposta su 3 livelli
con cortile di proprietà
ed annesso magazzino,
utilizzabile come box-
triplo.
Euro 135.000,00

ZONA PISCINA
Via Tiziano: Mansarda di
nuova ristrutturazione. 70
mq circa. Posto auto pri-
vato. RISC. AUTONOMO
Euro 150.000,00

Via Tortona:
Splendida villetta a schie-
ra con giardino, libera su
3 lati.
Ottime finiture interne!
Euro 215.000,00

Via Caniggia:
Immerso nel centro citta-
dino in uno storico edifi-
cio ristrutturato nelle parti
comuni, realizziamo n. 6
splendide soluzioni con
un sapiente recupero del
sottotetto.
FINITURE DI GRAN PRE-
GIO!! INFO. IN UFFICIO

Via Cavour: In contesto
signorile alloggio al 1°
piano composto da: In-
gresso, cucina, sala, ca-
mera da letto, bagno, ri-
post., terrazzino,cantina. 
Euro 115.000,00

Vicinanze Via Guasco:
In contesto signorile re-
centemente ristrutturato
alloggio composto da: In-
gr., su salotto con ang.
cottura, camera da letto,
bagno, piccolo soppalco
ideale per studiolo, canti-
na e box-auto. Termoau-
tonomo. Euro 125.000,00

C.so Monferrato: Appar-
tamento al 3°P. di circa
110 mq: Ingresso, salo-
ne, cucina abit., 2 came-
re, bagno, rip. e cantina.
RISTRUTTURATO!!! Euro
160.000,00 Trattabili

Via Galilei:
Alloggio in ottime condi-
zioni. Sito al 1° piano
c.a.: Ingresso, cucina
abit., salone, 2 camere
da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Da vede-
re!! Euro 130.000,00

Via Marengo:
Luminoso ultimo piano
composto da: ampio in-
gresso, cucinotta, sala da
pranzo, 2 camere, bagno,
rip. e cantina.
Euro 118.000,00 tratt.
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ULTIMI IMMOBILI:
• BILOCALE al piano rialzato con giar-
dino in proprietà esclusiva così dispo-
sto: ingresso su soggiorno con angolo
cottura, camera letto, bagno, locale ad
uso taverna al piano seminterrato,
cantina e posto auto scoperto di pro-
prietà  in cortile. Euro 95.000,00

• BILOCALE al primo piano con
ascensore composto da: ingresso, am-
pio soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, balco-
ne, terrazza coperta,  cantina e posto
auto scoperto di proprietà in cortile.
Euro 111.000,00

Gli alloggi sono dotati di porta blindata,
video citofono, serramenti esterni 
anta-block con zanzariera, 
impianto satellitare, 
predisposizione impianto antifurto 
e predisposizione 
impianto di climatizzazione. 
Le palazzine sono predisposte 
per un eventuale installazione 
di pannelli solari.
Vasta disponibilità di box auto 
e posti auto.
Opportunità di personalizzare le finitu-
re scegliendo in ampio capitolato.
Possibilità di permuta con il vostro
“vecchio” immobile.

A0220M ZONA CRISTO Via Padre Pio Appartamento al 2° p. senza
ascensore di circa 105 mq. comm. così composto: ingresso su sala li-
ving, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due
balconi, cantina e box auto. Locale mansarda di mq. 40 comm. circa,
non comunicante con l’alloggio, completamente rifinita e con bagno.
Riscaldamento autonomo a metano. Libero ottobre 2008. Euro
145.000,00                          

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di cir-
ca  115 mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina
abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina.
Ristrutturato, riscaldamento semi-autonomo. Possibilità di permuta
con il vostro “vecchio” immobile. Euro 135.000,00                                    

A0225M ZONA CRISTO Via P. Sacco In zona residenziale alloggio al 4°
P c/a di circa mq. 120 comm. così composto: ingresso, tinello grande
con cucinotto, sala, due camere da letto, doppi servizi, ripost., due bal-
coni, cantina e box auto. Buone condizioni generali!  Euro 135.000,00                                                   

A0229M ZONA SPALTO BORGOGLIO Alloggio al 3°P senza ascensore,
di mq. 90 comm. circa, completamente ristrutturato e così composto:
ingresso su sala living, cucina, due camere letto, bagno, due ripost.,
due balconi e cantina di oltre mq. 25. Riscaldamento semiautonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 98.000,00                                                 

A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento ristrutturato di circa
95 mq. comm. al 1° p. s/a. così disposto: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere da letto, doppi servizi, balcone, cantina e box
auto. Riscaldamento autonomo a metano. Climatizzato. Euro
118.000,00

A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio al 1°
P senza ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 115 comm.
circa e così composto: ingresso, grande zona giorno a vista con cucina li-
ving, camera letto singola, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due bal-
coni, cantina e solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto parti-
colare e giovanile, con ottime finiture. Riscaldamento autonomo. Da vede-
re!!! Euro 165.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al 1° pia-
no senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cucina pa-
dronale, salone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi balco-
ni, cantina, box auto e due posti auto in proprietà. Riscaldamento autonomo
a metano, climatizzato. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a parte tri-
locale sullo stesso piano. Euro 320.000,00

A264M ZONA CRISTO CORSO CARLO MARX LUMINOSO AP-
PARTAMENTO AL 5° P. C/A DI 105 MQ COMM. COMPOSTO
DA INGRESSO SU SALONE LIVING, CUCINA A VISTA, DUE
CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO/GUARDAROBA, DUE
BALCONI E CANTINA. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO.
L’APPARTAMENTO E STATO COMPLETAMENTE RIPROGET-
TATO E RISTRUTTURATO IN MANIERA PARTICOLARE E MO-
DERNA CON FINITURE SIGNORILI. ASSOLUTAMENTE DA VE-
DERE! EURO 135.000,00

A265M ZONA PRIMO CRISTO Appartamento al piano rialzato di circa 120
mq. comm. con grande ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto,
doppi servizi, balcone e cantina. Box auto in cortile. L’appartamento è stato
ristrutturato. Euro 145.000,00
A0268M ZONA VIA MONTEGRAPPA Luminoso appartamento al 1° P c/a di
mq. 118 comm. circa, così composto: ampio ingresso, salone, cucina gran-
de, tre camere letto, bagno, ripost., due balconi e cantina. Risc. semi auto-

nomo. Posto auto coperto in proprietà. Buone condizioni generali. Libero a
maggio 2008. Euro 160.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso alloggio al
6° piano ed ultimo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingresso, sala con ca-
minetto, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ri-
postigli, tre balconi e cantina. Box auto, riscaldamento semi autonomo.
L’alloggio è ristrutturato a nuovo. Euro 260.000,00
A0271M ZONA CENTRO In prestigioso stabile d’epoca, completamente ri-
strutturato a nuovo, appartamento al p. 2° c/a di circa 65 mq. comm., com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno,
terrazzino e cantina. Riscaldamento autonomo a metano.  Ben arredato e
ottimamente locato. Rendimento interessante. Euro 145.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina,
alloggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in pro-
prietà esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscalda-
mento autonomo a metano. Ottime condizioni generali! Euro 100.000,00

A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ulti-
mata, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, di-
simpegno, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box
auto. Ottime finiture. Euro 110.000,00 più iva

CASE

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa articolata
su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile comune ad
uso esclusivo. La casa è totalmente da ristrutturare, ma il tetto è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante,
bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio giardino di proprietà, co-
sì composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala
oltre a grande cantina al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro ca-
mere letto, bagno e terrazza panoramica. In aderenza alla casa ampio ru-
stico su due piani per circa 170 mq. comm. in buone condizioni e box au-
to. La casa è da ristrutturare pur essendo già abitabile. Euro 160.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobiliare
compendiante intero isolato, così composta: casa di civile abitazione arti-
colata su due piani per circa mq. 180 comm. ristrutturata negli anni 70.
Altra casa di civile abitazione di circa mq. 120 da ristrutturare. Porticati,
stalle, fienili e rustici contornante l’ampio cortile di proprietà per oltre mq.
900 di superficie coperta completamente recuperabile a superficie abitati-
va con la Legge Regionale. Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. circa
di terreno cintato di cui 1200 edificabili,  così composta: P/T di circa 130
mq. comm. ampio ingresso, salone con camino, cucina padronale, sala
pranzo, bagno, grande lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq. comm.
tre camere letto matrimoniali e stanza da bagno da ultimare. Ampio sotto-
tetto sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70 mq.
ad uso cantina e box auto. Ottime condizioni generali. Euro 255.000,00
C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati,
con cortile in proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessivi
mq. 200 comm. circa. Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina padro-
nale, disimpegno e bagno; al 1°P quattro camere letto e bagno. La casa è
ristrutturata. Ampio box auto in cortile. Euro 250.000,00
C0277M BASSIGNANA In centro paese casa ristrutturata a nuovo di cir-
ca 150 mq. comm con ampio cortile e giardino privato completamente
cintato, così composta: al P/T ingresso su salone, cucina padronale, ripo-
stiglio, lavanderia e bagno. 1°P due grandi camere letto matrimoniali e
stanza da bagno. Nel cortile altro fabbricato di civile abitazione di fine
800 articolato su tre piani fuori terra per circa 180 mq. da ristrutturare.
Euro 215.000,00

Vi

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa
indipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente
cintato così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di
sgombero, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su sa-
lone, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina
armadi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq.
pienamente sfruttabili. La villa è appena ultimata con finiture di pregio.
Euro 390.000,00      
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione dominante, carat-
teristica villa di recentissima costruzione con circa 2200 mq. di giardino
piantumato così composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con ingresso, cu-
cina padronale con bovindo panoramico, salone con camino, bagno, ripost.
e ampio porticato. Al 1°P leggermente mansardato di circa 70 mq. comm.,
tre camere letto e stanza da bagno. Al P/Semint. di circa 120 mq. comm.
autorimessa, locale ad uso taverna con forno, lavanderia, cantina e c/t. Fini-
ture di alto pregio, automazioni e climatizzazioni. Euro 450.000,00    
V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con ol-
tre 700 mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq.
comm. così composta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antiba-
gno, bagno e balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza co-
perta. Piano sottotetto con abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta
delle finiture in ampio capitolato. Facilitazioni di pagamento con minimo ac-
conto. Euro 230.000,00 più IVA
V0270M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera di recente costruzione
composta da al P/T ingresso, cantina ed ampio locale ad uso taverna e box
auto. P/ Rialz. sala, cucina abitabile, bagno e giardino privato. P/1° due ca-
mere da letto, bagno e balcone oltre a mansardina completamente ultimata
nelle finiture.
Euro 205.000,00
V0276M ZONA NUOVO CRISTO Bella villetta a schiera di recente costru-
zione, indipendente su due lati con giardino di proprietà, così composta: P/T
tavernetta, cantina e box auto. 1°P sala, cucina, bagno, balcone e terrazzo;
2°P due camere letto matrimoniali, bagno, balcone e terrazzo. Piano sotto-
tetto completamente rifinito.  La villetta è dotata di automazioni e antifurto.
Finiture signorili!  Euro 240.000,00

ALLOGGI

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

Tutte le somme versate in acconto, sono 
garantite da fideiussione bancaria ai sensi 

degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

V0248M ZONA CASALBAGLIANO Bella villa indipendente sui quattro lati
con mq. 1000 di sedime piantumato e cintato. Al piano seminterrato di
mq. 180 comm. circa autorimessa per tre auto, centr. term. con bagno e
lavanderia, grande taverna con angolo cottura e forno, cantina. P/Rialz. di
mq. 170 comm. circa con ingresso su salone con camino, grande cucina,
tre camere da letto, doppi servizi, ripost. e ampio porticato. Finiture molto
belle!   Euro 460.000,00

CASE

VILLE E VILLETTE

Prenotazioni anche con minimo acconto e saldo alla consegna prevista  per ottobre 2008, con eventuale mutuo al 100% del valore.



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

Via Trotti, 73/75 - Alessandria - Tel. 0131 442095 - 235395 - e-mail: info@nuovamarengoimmobiliare.it - www.nuovamarengoimmobiliare.it

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

QUARTA ED ULTIMA PALAZZINA
Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore
(anche su due livelli) a partire dal bilocale, do-
tati di riscaldamento autonomo, porta blinda-
ta, video citofono, serramenti esterni anta-
block con zanzariera, impianto satellitare, pre-
disposizione antifurto e impianto climatizza-
zione. Ampia disponibilità di box auto.

Opportunità di personalizzare le finiture 
scegliendo in ampio capitolato.

POSSIBILITA DI PERMUTA 
con il vostro “vecchio” immobile.

Prenotazioni anche con minimo acconto
e saldo alla consegna prevista 
per dicembre 2008, con eventuale mutuo 
al 100% del valore.

La Soc. Globo Costruzione S.r.l.

edifica in VIA DELLA CHIATTA (ZONA ORTI) il 
Complesso residenziale “Gli Astri”

VENDE IN ESCLUSIVA

In nuova zona residenziale si edifica am-
pio complesso immobiliare con aree a
parcheggio, aree verdi e centro commer-
ciale. 
Disponibilità di alloggi di varie metrature
con caratteristiche di tipo signorile. Box
auto e posti auto. 
Opportunità di scelta delle finiture in am-
pio capitolato. 
Possibilità di bloccare il prezzo sino alla
consegna con pagamenti personalizzati.
Prenotazioni anche con minimo anticipo e
saldo alla consegna, con eventuale mutuo
al 100% del valore.

OPPORTUNITA DI PERMUTA 
CON IL VOSTRO “VECCHIO” 
IMMOBILE.

Prezzi a partire da 
Euro 70.000,00 

•• RIONE CRISTO ••
Complesso residenziale “FORT VILLAGE”

Tutte le somme versate in acconto, sono garantite da fideiussione
assicurativa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Tutte le somme versate in acconto, sono garantite 
da fideiussione ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122
del 20-06-05.
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La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

Poss. box auto. Prezzi a partire da Euro 2.000/mq
Per informazioni Tel. 0131 250690

Casa, primi novecento, in fase di completa ristrutturazione, alloggi dotati di ogni comfort:
ascensore, videocitofono, riscaldamento autonomo, climatizzazione, vasca idromassaggio. 
Ottime finiture con ampia scelta di capitolato interno.

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

ALLOGGI DISPONIBILI:

• P.T.: alloggio composto da ingresso,
soggiorno, cucinino, camera da letto, ba-
gno, rip., porzione di cortile e cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due came-
re letto, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da in-
gresso  su soggiorno, cucina abitabile, 3
camere da letto, doppi servizi, balconi e
cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da in-
gresso  su soggiorno con ang. cottura,
due cam. letto, balcone, terrazzino, canti-
na.
• Terzo Piano: alloggio composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, 3 camere
letto, doppi servizi, balconi, terrazzo e
cantina.

Impresa Edile Graziano Pietro

VENDE a Casalbagliano

il  “Villaggio Arcobaleno”

In complesso residenziale immerso nel verde con piscina privata, 
gioco bimbi, vendiamo villette a schiera e bifamiliari di varie metrature.

Ville a schiera di mq 250 a partire da 
POSSIBILITA’ DI MUTUO PERSONALIZZABILE
Vendita senza intermediazione
Tel. 335 7444500 • 335 8458152 • 0131 43291

Tipologie e 
finiture di pregio a 
scelta dell’acquirente.

Euro
190.000,000
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ALLOGGI

(A4107) ZONA PISTA ZONA ENEL disponibile in palazzina dire-
zionale di prossima costruzione spazzi di metrature diverse (an-
che grande metratura) per uso ufficio, studi professionali,  studi
medici, palestra ecc…  Massima flessibilità nella progettazione
secondo esigenza del cliente.
Informazioni e planimetrie in ufficio. 

(A16107) ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al piano rialzato di
mq. 80 circa composto da: ingresso su soggiorno, cucinotto,
due camere da letto, servizio e ripostiglio. Ristrutturato. 
Richiesta Euro 130.000 trattabili. 

(A8107) A 50 metri da PIAZZA GARIBALDI alloggio como-
do alla stazione ferroviaria al piano primo con ascensore
di mq. 160 composto da: cucina, salone, tre camere da let-
to, doppi servizi, quattro balconi. Box auto. Ristrutturato.
Richiesta Euro 360.000 trattabili 

(rif. A817A) V.ZE PIAZZA SAN ROCCO disponibili ristrutturati a
nuovo A) attico  bilocale di cucinotto, sala, camera da letto, ser-
vizio, terrazza mq. 25, cantina Euro 100.000 ; B) attico quadrilo-
cale di cucina, sala, due camere da letto, servizio/lavanderia,
stanza armadi, terrazza mq. 16, cantina  Euro 150.000 ; C) attico
quadrilocale di cucina, sala, due camere da letto, doppi servizi,
terrazza mq. 36, cantina Euro 180.000; Possibilità di modificare i
progetti esistenti e il taglio degli alloggi. 

(A24107) ZONA PISCINA alloggio al 3° piano S.A. di mq. 105
circa composto da: ingresso, cucinino, tinello, soggiorno, due
camere da letto, servizio, due balconi e cantina. L'immobile e in
fase di ristrutturazione. La richiesta a lavori ultimati è di Euro
130.000. E' possibile acquistarlo allo stato attuale a circa Euro
100.000 con eventuali aggiunte di costi relativi a lavori attual-
mente in corso. 

(A28107) SAN MICHELE centro paese si prenotano in piccola
palazzina di soli due piani alloggi di diverse metrature. Esempi:
1P. Bilocale prezzo indicativo Euro 85.000. Trilocali prezzo indi-
cativo Euro 105.000. Quadrilocali prezzo indicativo Euro
145.000. Al 2° Piano possibilità di alloggi con mansarda con sca-
la interna. Box auto Euro 13.000 cadauno. 
Altre informazioni in ufficio.

(M27107) RAPALLO e zone limitrofe disponibili alloggi di diversa
metratura. Informazioni in ufficio. 

CASE / VILLE

(rif. T2357) PRIMO MONFERRATO splendido cascinale di fine
'800 in posizione molto panoramica disposto su due piani di cir-
ca mq. 850 più 230 mq. di cantina. Il fabbricato anche se da ri-

strutturare si presenta  con finiture dell'epoca senza aver subito
rimaneggiamenti nel tempo. La tipologia è quella del classico ca-
scinale piemontese. Al piano interrato troviamo una splendida e
importante cantina interamente in mattoni perfettamente conser-
vata . Il fabbricato è circondato da 10 ettari di terra coltivati a se-
minativo. Richiesta Euro 550.000 trattabili 

(C1697) ASTUTI v.ze  vendesi cascinale di grande metratu-
ra in due lotti distinti e indipendenti: LOTTO A casa libera
su 3 lati su 2 piani di mq. 180 circa in parte abitabile e in
parte da ristrutturare con cortile privato. Al piano terreno
tre vani, servizio, c.t. finiture  anni '90; primo piano di ca-
mera disimpegno, due camere da letto, servizio, ripostio-
glio finiture anni '60. Richiesta Euro 125.000 tratt. LOTTO B
casa libera su tre lati su due piani di mq. 200 circa in parte
abitabile e in parte da ristrutturare con cortile privato. Al
piano terreno due vani  finiture  anni '90 e magazzino; pri-
mo piano  due camere finiture anni '60 e fienile. Richiesta
Euro 110.000 tratt. Possibilità di acquisto in blocco. 

(C1177) VALMADONNA in via Maura in mezzo al verde ter-
reno di circa mq. 900 casetta composta attualm. da due
camere e servizio con possibilità di costruire fino a mq.
100 di abitativo. Attualm. ideale come casa estiva. Possibi-
lità di fare prima casa sfruttando gli ampliamenti possibili.
Richiesta allo stato attuale Euro 105.000 trattabili. 

(V2137)  CASALBAGLIANO VILLA di NUOVA COSTRUZIO-
NE  di complessivi mq. 165 su piano unico e mansarda  li-
bera su tre lati (unita solo dal box auto) composta da: P.T.
cucina, sala, tre letto e servizio, scala di accesso alla man-
sarda e porticato di mq. 18. Mansarda  composta da: gran-
de atrio con zona armadi, due camere, servizio, e locale
caldaia. Terrazza di mq. 25. Box auto mq. 25. Richiesta:
Euro 255.000 con la mansarda al grezzo: Euro 265.000 con
la mansarda finità;  Euro 275.000 anche con le facciate in
paramano (mattoni a vista). La costruzione e a norma con
la legge 192/05 311/07 e successive modificazioni (rispar-
mio energetico, isolamento ecc…) . Le somme versate so-
no garantite da fideiussione bancarie. I lavori da una poliz-
za assicurativa di 10 anni (d. lgs. 122/2005) 

(V15107) CASTELLETTO MONFERRATO villetta libera su tre lati
di mq. 180 totali con vista panoramica composta da: Piano Ter-
reno cucina, soggiorno, servizio; Primo Piano tre camere da letto,
servizio, ripostiglio; Piano Seminterrato box auto, tavernetta, la-
vanderia, centrale termica. Abitabile. Giardino di proprietà. Ri-
chiesta Euro 240.000 trattabile 

(T5117) NELLE COLLINE TRA ALESSANDRIA E NIZZA MON-
FERRATO vendesi cascina di complessivi mq. 760 con 26,70 et-
tari di terreno. Il fabbricato è stato recentemente ristrutturato ed
è composto: ALLOGGIO PADRONALE di mq. 250. SECONDO
ALLOGGIO di mq. 240. PORTICATO mq. 60. MAGAZZINO di mq.
150 FIENILE mq. 80 LOCALE RIPOSTIGLIO e CT mq. 40.  TER-
RENO:  VIGNETO  di 7,5 ettari suddiviso in circa 2,5 di pinot, 3
ettari di chardonnet, rimanenza a barbera; NOVE ETTARI piantu-
mati a roveri e ciliegi ( anno impianto 91/92) con contributo regio-
nale; RESTANTE TERRENO A BOSCO. Informazioni in ufficio. 

AFFITTI / ATTIVITA’

(AT14107) vendesi BIRRERIA ben avviata in Alessandria con
circa 80 posti a sedere. E' compresa l'attrezzatura della cucina e
l'arredamento. I locali sono in  affitto ad Euro700 mensili. Ri-
chiesta Euro120.000 trattabili. E' possibile acquistare anche
i muri per una cifra complessiva globale di Euro 280.000 trat-
tabili. 

ZONA PISTA AFFITTASI libero da mobili (in villa bifamiglia-
re ristrutturata) alloggio al primo piano composto da: cuci-
na, sala, due camere da letto, servizio. Riscaldamento au-
tonomo. Richiesta Euro 530 euro mensili tratt. Disponibile
da gennaio 2008 . 

AFFITTASI AMMOBILIATO ZONA INPS monolocale alloggio al
piano primo composto da: soggiorno/letto angolo cottura,  servi-
zio. Riscaldamento autonomo. Richiesta Euro 300 euro mensili. 

AFFITTASI ZONA CRISTO MANSARDA AMMOBILIATO compo-
sta da: cucina, sala, camera letto, cabina armadi, balcone posto
auto. Richiesta Euro 450 euro mensili + spese. ARREDAMEN-
TO MOLTO BELLO 

imm.borsalino@libero.it
Tel. 0131 260787
Cell. 337.238761

www.monferratoelanghe.it 

SAN MICHELE in VIA CASALE
Vendesi IN ESCLUSIVA VILLE NUOVE 
indipendenti su quattro lati con giardino privato.

Possibili soluzioni personalizzate 
su progetto del cliente. 

-  TIPOLOGIA A: composte da: P.T. mq. 85 di
box auto e locali di servizio, loggia (porticato)
di mq. 28 con scala accesso al primo piano;
1P. (vedi piantina) mq. 114 cucina, sala,  tre ca-
mere da letto, doppi servizi. Mansarda di mq.
80 (altezza minima 1,60) al grezzo con possibi-
lità di ricavare altre due camere e servizio. 
Richiesta Euro 275.000. 

-  TIPOLOGIA B: composte da: P.T. mq. 72 di
box auto e locali di servizio, loggia (porticato)
di mq. 25 con scala accesso al primo piano;
1P. mq. 97 (vedi piantina) cucina, sala,  due ca-
mere da letto, doppi servizi. Mansarda di mq.
70 (altezza minima 1,60) al grezzo. 
Richiesta Euro 250.000.

Le costruzioni sono a norma con la legge 192/05 311/07 e successive mo-
dificazioni (risparmio energetico, isolamento ecc…) . Le somme versate
sono garantite da fideiussione bancarie. I lavori da una polizza assicurati-
va di 10 anni (d. lgs. 122/2005) 

HAI UN’ IMMOBILE SOTTOPOSTO 
A PROCEDURA ESECUTIVA? 

AFFIDATI A NOI. Offriamo la consulenza tecnica e legale
su  immobili sottoposti a procedure esecutive (pignora-
menti, ipoteca legale, ecc…). 
Cercheremo, nei limiti del possibile, di risolvere i problemi
per liberare da ogni vincolo l’immobile per poi poter proce-
dere alla vendita dello stesso. 

(A7107) OCCASIONE  ASTUTI V. ze alloggio in casa bifami-
gliare di rec. costruzione al primo piano di mq 100 circa com-
posto da: cucina, sala, camera da letto, camera ripostiglio,
servizio, terrazzo di mq. 27; MANSARDA di mq. 60 al grezzo.
Box auto doppio e giardino privato e terreno di mq. 1500 con
ingresso indipendente.
Ottime rifiniture. Nuovo
pronto da abitare. Ri-
chiesta Euro 135.000.
Possibilità di avere la
mansarda finita con
Euro 25.000 di so-
vrapprezzo.

(C1107) VALLE SAN BARTOLOMEO casa su più piani e su
diversi livelli collegati da un unica scala composta da: piano
seminterrato autorimes-
sa/cantina,; piano terre-
no di un vano e servi-
zio; cucina, camera, va-
no aperto su piani di-
versi. 
Richiesta Euro 65.000
trattabili. 

(rif. C1797) VIA DUOMO tra Castelceriolo e San Giuliano
Nuovo casa libera su tre lati su due piani di mq. 250 in posi-
zione tranquil la a
circa metri 100 dalla
strada .Terreno uso
orto per un totale di
mq. 800 circa. Da
ristrutturare. Possi-
bilità di acquistare
altro terreno. Ri-
chiesta Euro
130.000 trattabili. 

(C2667) SEZZADIO in paese vendesi casa disposta su due
piani di mq. 200 composta da: P.T.  grande ingresso, cucina,
tinello, sala, servizio;
1P. grande camera uso
disimpegno, tre camere
da letto, servizio. Giar-
dino privato. Box auto.
Condizioni discrete. 
Richiesta 
Euro 160.000 
trattabili 

(V1107) ZONA CASELLO ALESSANDRIA EST Villa indipen-
dente NUOVA su due piani per complessivi mq. 254 circa più
mq. 10 di balcone più mq. 34 di porticato. Composta da: P.T.
cucina abitabile, dispensa, salone, servizio, due porticati, box
auto doppio, scala
di accesso al primo
piano  tavernetta,
servizio, cantina; 1
P. locale aperto uso
salotto/studio, tre
camere da letto,
servizio, balcone.
Terreno recintato di
oltre 1000 mq. 
Richiesta 
Euro 330.000

EURO 130.000,00

EURO 140.000,00

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Piazza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.26.27.86 r.a.
e-mail: alessandria@fondocasa.it

ALESSANDRIA CENTRO/PISCINA

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.21.86.18 r.a.
e-mail: alessandria3@fondocasa.it

ALESSANDRIA CRISTO/VILL.EUROPA

Via Galileo Galilei  – Via Filzi 
NUOVA COSTRUZIONE
Ultimi appartamenti con possibilità 
di personalizzare le finiture interne.
2 Locali commerciali  di mq.73 
e mq. 124, Box  e posti auto.
Planimetrie e capitolato in ufficio. 

EURO 60.000,00

A242) ALESSANDRIA - Zona Piscina
- Appartamento completamente arre-
dato composto da ingresso, ampio
soggiorno con cucinino, camera matri-
moniale, bagno, 2 balconi.
IDEALE USO INVESTIMENTO!!!
Possibilità mutuo 100%

A227) ALESSANDRIA - Zona Pista -
Appartamento ultimo piano compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina,
camera, bagno, balcone e solaio
sfruttabile. 
OTTIMA POSIZIONE!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 195.000,00

C142) ALESSANDRIA - Scuola di Po-
lizia - Villa a schiera composta da p.t.
box auto doppio, locale da poter adibi-
re a tavernetta, lavanderia, 1°p. sog-
giorno, cucina abitabile, bagno, 2 bal-
coni, 2°p. 3 camere, bagno, possibilità
di poter sfruttare il sottotetto, bel giar-
dino di proprietà esclusiva.
COME NUOVA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A218) ALESSANDRIA - Zona Cristo
- In Esclusiva appartamento ultimo
piano composto da ingresso, sog-
giorno ampio, cucina, 2 camere, ba-
gno, rip., 2 balconi, cantina, possibi-
lità di box auto.
RISTRUTTURATO!!
Possibilità mutuo al 100%

A229) ALESSANDRIA - Zona Semi
Centro - In Esclusiva in palazzina
d'epoca completamente ristrutturata
appartamento al secondo ed ultimo
piano composto da ingresso su salone,
grande cucina, 2 camere matrimoniali,
studio, bagno, 2 balconi, 2 cantine, box
auto, termoautonomo.OCCASIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 160.000,00 TR.

A223) ALESSANDRIA - Zona Pista - In
Esclusiva appartamento composto da
ingresso su soggiorno ampio con cuci-
na a vista, 2 camere, bagno, rip., 2 bal-
coni, terrazzino, cantina, box auto, ter-
moautonomo e climatizzato.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

RESIDENZA FUTURA
A pochi passi dal centro città in
ottimo contesto, si prenotano
appartamenti di varia metratu-
ra e ville con giardino privato.
Tutte le unità sono dotate 
DA CAPITOLATO di: 
CLIMATIZZAZIONE, ANTIFURTO,
IMPIANTO DOMOTICA, VASCA
IDRO, VIDEOCITOFONO, ZAN-
ZARIERE, CONNESSIONE IN-
TERNET, ANTENNA SATELLITA-
RE, TINTEGGIATURA PARETI E
PULIZIA INTERNA.

Esempio di appartamento con
ingresso su soggiorno, cucina,
2 camere, doppi servizi, 3 bal-
coni, cantina e posto auto di
proprietà

EURO 136.000,00

Prezzi a partire da Euro 70.000,00 Mutuo 100%

Dal recupero dell’antico 
SUGHERIFICIO CANEPARI,
si prenotano appartamenti bilocali, 
trilocali e quadrilocali  
con terrazzo cantina 
e posto auto coperto.
Possibilità di personalizzare 
gli interni scegliendo 
da ampio capitolato

SPINETTA MARENGO (AL) IN ESCLUSIVA

EURO 110.000,00

353) FUBINE – CENTRO PAESE IN FASE
DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE, PORZIO-
NE DI CASA SEMINDIPENDENTE DISPO-
STA SU DUE PIANI. PT:INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA E SERVIZIO; 1P: 2
CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, AMPIO
SERVIZIO CON VASCA E BOX DOCCIA E
BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO.

EURO 280.000,00

463) GIARDINETTO – CASA INDIPENDEN-
TE  DI AMPIA METRATURA, DISPOSTA SU
2 PIANI, COMPOSTA DA 12 VANI OLTRE A
FIENILE E PORTICO. 
CORTILE,GIARDINO, PISCINA E TERRENO
CIRCOSTANTE DI CIRCA 7000 MQ. POSSI-
BILITA' DI BIFAMILIARE.

EURO 160.000,00

417) SALE (AL) - Casa indipendente su 4 la-
ti, disposta su 2 piani; p.t: 3 camere, cucina,
servizio, locale di sgombero e portico; 1p: 4
camere. 
Cortile e giardino di circa 1.500 mq..

EURO 110.000,00

468) PIETRAMARAZZI - CASA DISPOSTA
SU 3 PIANI: P.S.: SOGGIORNO, CUCINA,
RIPOSTIGLIO E CANTINA; P.T.: CAMERA
DA LETTO, SERVIZIO E LAVANDERIA; 1°P:
2 CAMERE DA LETTO, SERVIZIO E BAL-
CONE. CORTILE CON ANNESSO RUSTICO
E BOX AUTO DI PROPRIETA'.
RISCALDAMENTO AUTONOMO.

EURO 150.000,00 TR.

448) GAVONATA (AL) - Villetta semindipen-
dente disposta su 2 piani; p.t: salotto con
camino, cucina e servizio; 1p: 2 camere da
letto e terrazzo. Terreno  di circa  1000 mq.
Riscaldamento autonomo a metano.

EURO 75.000,00

470) PIETRAMARAZZI - Rustico da ristrut-
turare, disposto su 2 piani con cortile.
Disposto su 2 piani con cortile, giardino e
portico.
Riscaldamento autonomo.

EURO 155.000,00

469) ALESSANDRIA – Zona PIAZZA VAL-
FRE’ - TRILOCALE DI AMPIA METRATURA
IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE.
DOPPIA ESPOSIZIONE. 
CANTINA DI PROPRIETA'.
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
SPESE CONDOMINIALI MINIME.

EURO 230.000,00

432) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) – Posizione
comoda ai servizi - Villette di nuova costruzione di-
sposte su 2 piani; p.t.: ingresso su ampio soggior-
no living con cucina, ripostiglio e servizio; 1°p:  2
camere da letto matrimoniali, balconi e servizio.
Possibilità di mansarda. 
Posto auto coperto e giardino di proprietà esclusi-
va. Info e planimetrie in ufficio. 
A partire da 

EURO 210.000,00

399) LOBBI – NUOVA COSTRUZIONE-
Villa indipendente di nuova costruzione di-
sposta su unico piano: ingresso su ampio
soggiorno , cucina, camera da letto singola,
camera da letto matrimoniale, disimpegno,
servizio, cantina e box auto. 
Mansarda al grezzo. Giardino di proprietà.

EURO 80.000,00

466) PIETRAMARAZZI 
CASA SEMINDIPENDENTE,
RISTRUTTURATA, DISPOSTA
SU 2 PIANI CON BOX AUTO.
DOPPIA ESPOSIZIONE, RI-
SCALDAMENTO AUTONO-
MO.
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Affiliato: PROGETTO 2 SRL
C.so Acqui n° 13 - 15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131 348157-0131 349888
CRISTO 

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriacristo@tempocasa.it

PRIMO CRISTO: Alloggio ristruttu-
rato con riscaldamento autonomo e
poche spese di gestione.
Euro 57.000,00 Rif.87v 

PRIMO CRISTO: OCCASIONE
Completamente ristrutturato con
posto auto e riscaldamento autono-
mo!!!
Euro 130.000,00 Rif.99v 

PRIMISSIMO CRISTO: OCCASIO-
NE Alloggio ad un piano medio di in-
gresso, cucina, due camere da letto,
bagno e cantina. 
Euro 68.000,00 tratt.  Rif.101v  

CRISTO: Bellissimo alloggio ristrut-
turato ad un piano alto c.a. 
Con possibilità di mansarda.
Euro 145.000,00 Rif.69v  

Casalbagliano: Bifamigliare in otti-
me condizioni indipendente su
quattro lati.
Euro 270.000,00 Rif.109v

V.ZE PISTA: Alloggio di ingresso sa-
la cucina due camere e bagno. 
Ottimo affare.
Euro 93.000,00
Rif.129v 

CRISTO: Alloggio di ampia metratu-
ra con tavernetta in piccola palazzi-
na con autonomo.
Richiedere in agenzia Rif.90v

CRISTO: Ristrutturato con riscalda-
mento semiautonomo di ingresso
soggiorno con cucina a vista due
camere e bagno.
Euro 105.000,00 Rif.125v

CRISTO: Si prenotano villette a
schiera con giardino di proprietà.
Planimetrie in ufficio Rif.95v 

CRISTO: alloggio piano medio ri-
strutturato di ingresso sala cucina
due camere e bagno.
Euro 125.000,00 Rif.104v

V.ZE PISTA: In piccola palazzina in fase di completa ristrutturazione alloggi di
varia metratura con possibilità di box auto.
Planimetrie e capitolato in ufficio. ALTRE INTERESSANTI PROPOSTE IN UFFICIO!!!

Affiliato: DIAMANTE IMMOBILIARE SRL
C.so T. Borsalino, 26 - 15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131 265811-0131 38690
ZONA PISTA - VILLAGGIO EUROPA

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriapista@tempocasa.it

1 - ZONA PISTA:
Appartamento pia-
no alto con ascen-
sore composto da
ingresso, cucina,
sala, 2 camere e
bagno. 
LIBERO SU 
TRE AREE! 
POSTO AUTO!                                                                                                 
Euro 160.000,00

2 -  TERMOAUTONOMO! Nuova costruzione.
Appartamento ultimo piano di buona metratu-
ra composto da ingresso su soggiorno con
angolo cottura, 2 camere e bagno.  CANTINA,
BOX E POSTO AUTO COMPRESI!! 
OTTIME FINITURE!!                                                                                                                                               
Euro 200.000,00

3 - VILLAGGIO EUROPA: appartamento
completamente ristrutturato composto da in-
gresso su sala, cucina abitabile, 2 camere, ba-
gno e ripostiglio. Balcone e cantina
Euro 165.000,00

4 - APPARTAMENTO in buone condizioni di
grande metratura composto da ingresso, sog-
giorno, sala, cucina abitabile, 3 camere e 2
bagni. Inoltre 3 balconi cantina e box auto!
Euro  200.000,00

5 - ZONA PISTA: Piano alto con ascensore al-
loggio di grande metratura in buone condizio-
ni. Locali spaziosi e ben disposti. Riscalda-
mento con termo-valvole
Euro 250.000,00

6 - ZONA PISTA: Termoautonomo!! Alloggio
completamente ristrutturato in zona tranquilla
e comoda ai servizi. 
Euro 120.000,00

8 - ZONA PISTA: Bellissimo attico completa-
mente ristrutturato! Grande metratura! Spese
di gestione
contenute.
Euro 
220.000,00

9 - ZONA CENTRO: In palazzina in fase di ri-
strutturazione alloggio al 2 piano con ascen-
sore compo-
sto da in-
gresso, sala,
cucina abita-
bile, 2 came-
re e bagno.
Inoltre bal-
cone cantina
e possibilità
box auto!
Euro 190.000,00

10 - ZONA CENTRO: In palazzina in fase di ri-
strutturazione bellissima mansarda di ampia
metratura composta da ingresso su sala, cuci-
na abitabile, 2 camere 2 bagni e terrazzo di
circa 20 mq. POSSIBILITA’ BOX AUTO!
Euro 218.000,00

7 - VILLAGGIO EUROPA: appartamento in
buone condizioni composto da ingresso su
sala, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi, can-
tina e box auto!
Euro 160.000,00
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Affiliato: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

TEL. 0131 972146 - 954828 FAX 0131 923678
email: valenza@tempocasa.it

BILOCALE

DUE LOCALI

VALENZA: IN ZONA CENTRALE OTTIMO ALLOGGIO
DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE E BAGNO.  
EURO 78.000,00 RIF.503V

TRE LOCALI

VALENZA: IN ZONA VICINANZE CENTRO IN PICCOLA
PALAZZINA ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO SU SOGGIORNO CON
CUCINA AVISTA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 105.000,00 RIF.608V
VALENZA: IN ZONA CENTRALE ALLOGGIO IN BUO-
NO STATO DI INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E TERRAZ-
ZO. EURO 115.000,00 RIF.623V

VALENZA: ZONA BELVEDERE ALLOGGIO IN BUONO
STATO DI INGRESSO, SALA, SALA DA PRANZO CON
CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SER-
VIZI. EURO 132.000,00 RIF.619V
VALENZA: ULTIMO PIANO CON ASCENS. E TERMAU-
TONOMO DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIP.BOX E PO-
STO AUTO.  EURO 140.000,00 RIF.607V

QUATTRO LOCALI

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN ZONA SACRO CUO-
RE INGRESSO, CUCINA, CAMERA DA LETTO E
B A G N O .
BOX AU-
TO!!!  
A EURO
69.000,00
RIF.520V

PROPONIAMO ALLOGGI E VILLETTE 
DI NUOVA COSTRUZIONE NELLA ZONA DI VALENZA. 

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CENTRALE AL-
LOGGIO IN BUONISSIME CONDIZIONI DI INGRES-
SO, SALA DA
PRANZO, CUCINA,
CAMERA DA LET-
TO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO. 
EURO 65.000,00
RIF.614V

ALTRE PROPOSTE E FOTO SUL NOSTRO SITO
WWW.TEMPOCASA.COM 

NELLA SEZIONE DI VALENZA!!!

VALENZA: IN ESCLUSIVA
INGRESSO,  AMPIO TINEL-
LO, CUCINA, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE E
BAGNO. 
EURO 63.000,00 RIF.593V

VALENZA: IN PICCO-
LA PALAZZINA CON
T E R M A U T O N O M O
INGRESSO, SALA,
CUCINA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO. 
EURO 45.000,00
RIF.618V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA POLIZIA STRADA-
LE ALLOGGIO CON INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA DA
LETTO MATRIMO-
NIALE, BAGNO E
R I P O S T I G L I O .
POSSIBILITA' DI
BOX AUTO!!!
EURO 65.000,00
RIF.448V

VALENZA: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO IN BUONE CON-
DIZIONI DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE E
BAGNO. POSSIBILITA' DI
BOX AUTO A PARTE.
EURO 68.000,00 RIF.546V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI AD UN PIANO ALTO CON ASCENSO-
RE DI INGRESSO, SALOTTO, CUCINA, CAMERA
DA LETTO, BA-
GNO E BOX AU-
TO!!!
EURO
100.000,00
RIF.605V

VALENZA: IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE MANSARDA CON INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, CAMERA DA LET-
TO E BAGNO.TERMAUTONOMO!!!
EURO 125.000,00 RIF.633V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUONIS-
SIME CONDIZIONI CON INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE
DA LETTO, BA-
GNO, TRE BALCO-
NI, CANTINA E
SOLAIO.BOX AU-
TO. 
EURO 120.000,00
RIF.627V

VALENZA: IN ZONA SANT'ANTONIO ALLOGGIO IN
BUONISSIMO STATO DI
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO, DOP-
PI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO, QUATTRO BAL-
CONI, CANTINA E BOX
AUTO DOPPIO.
EURO 160.000,00
RIF.560V

VALENZA: IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE ULTIMO PIANO CON ASCENSORE E TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE
DA LETTO, DOPPI
SERVIZI. DUE TER-
RAZZI!!! 
POSSIBILITA' 
DI BOX AUTO!!!
200.000,00
RIF.631V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO CUORE
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA DI INGRESSO,
SALA, CUCINA
ABITABILE, TRE
CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.BOX
AUTO. 
EURO 120.000,00
RIF.590V

VALENZA: ZONA PISCINA ALLOGGIO SU DUE LI-
VELLI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON
INGRESSO SU SOGGIORNO A VISTA CON CUCI-
NA, TRE CAMERE
DA LETTO E DOP-
PI SERVIZI. TER-
MAUTONOMO!!!             
EURO 125.000,00
RIF.612V

VALENZA: IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE ALLOGGIO CON INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVI-
ZI, DUE AMPI BALCONI E BOX AUTO.                                          
INFO 
IN UFFICIO
RIF.629V

LABORATORI
VALENZA: LABORATORIO IN
PICCOLA PALAZZINA DI IN-
GRESSO, LOCALE USO LAVO-
RO, UFFICIO, LOCALE FUSIO-
NI E BAGNO. 
EURO 50.000,00 RIF.626V

VALENZA: ZONA SACRO
CUORE INGRESSO, UFFI-
CIO, LABORATORIO, SPO-
GLIATOIO, BAGNO E BOX
AUTO.POSTO AUTO. TER-
MAUTONOMO!!!                 
EURO 65.000,00 RIF.577V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
RIVARONE: IN ESCLUSIVA SU TRE LIVELLI CON
MANSARDA DI INGRESSO, TINELLO CON CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO E BAGNO. POSSI-
BILITA' DI DUE CAMERE
DA LETTO IN MANSARDA.
EURO 70.000,00 RIF.611V

MONTECASTELLO: IN ESCLUSIVA SU DUE LIVEL-
LI COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA CON AL P.TERRA IN-
GRESSO SU SALA DA PRANZO
CON ANGOLO COTTURA E  SA-
LOTTO. AL 1° PIANO DUE CA-
MERE DA LETTO MATRIMONIALI
E BAGNO.RUSTICO IN CORTILE
DA RIATTARE E BOX AUTO.
EURO 120.000,00 RIF.603V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DISPOSTA
SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMINTERRATO TAVER-
NETTA E LAVANDE-
RIA.P.TERRENO INGRES-
SO, SOGGIORNO LIVING
CON CUCINA A VI-
STA.PRIMO PIANO DUE
CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. EURO 125.000,00
RIF.569V

VALENZA: IN ESCLUSIVA CASEGGIATO INDIPEN-
DENTE DI AMPIA METRATURA DISPOSTO SU
QUATTRO LIVELLI CON
POSSIBILITA' DI RICAVA-
RE ALLOGGIO E ATTIVI-
TA' COMMERCIALE. 
EURO 150.000,00 
RIF.628V

VALENZA

CASE

*FRESONARA: CASA SEMINDIPENDENTE IN
OTTIME CONDIZIONI GENERALI COMPLETA-
MENTE ARREDATA ;INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA,SALOTTINO,
UNA CAMERA MATRIMONIALE MANSARDATA.
SERVIZIO,CANTINA E POSTO AUTO 
EURO 85.000,00

*FRUGAROLO: CASA LIBERA SU TRE LATI IN
BUONE CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCINOTTA, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, CORTILE ED ORTO                                                        
EURO 135.000,00    

*MANDROGNE: CASA LIBERA SU TRE LATI IN
OTTIME CONDIZIONI GENERALI; SOGGIORNO
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI. AMPIO GIARDINO  E
BOX AUTO  
EURO 175.000,00

*CABANNONI: CASA SEMINDIPENDENTE IN
OTTIME CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, AMPIO GIARDINO.
OTTIME FINITURE 
EURO 175.000,00

*LOBBI: BELLA CASA SEMINDIPENDENTE IN
OTTIME CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, SALA
DA PRANZO, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI.
BOX AUTO ED AMPIO GIARDINO
EURO 175.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: VILLETTA A
SCHIERA DI TESTATA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE; INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCI-
NA A VISTA, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI,
AMPIO GIARDINO E BOX AUTO 
EURO 175.000,00

*MANDROGNE: BELLA CASA SEMINDIPEN-
DENTE IN OTTIME CONDIZIONI GENERALI; IN-
GRESSO SU AMPIO SALONE CON CAMINO,
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE,DOPPI
SERVIZI, AMPIO GIARDINO. FINITURE PARTI-
COLARI 
EURO 180.000,00

*LITTA PARODI: BELLA VILLA LIBERA SU TRE
LATI DI RECENTE COSTRUZIONE; INGRESSO
SU SALONE, CUCINA ABITABILE, TRE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA. BOX AUTO
E GIARDINO 
EURO 230.000,00

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriaspinetta@tempocasa.it

Affiliato: PROGETTO 4 SRL
Via Genova n° 240 - SPINETTA M.GO (AL)

TEL.0131 617217 FAX0131 611666
SPINETTA M. - LITTA - MANDROGNE - S. GIULIANO

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

* M A N -
D R O -
GNE: CA-
SA SE-
M I N D I -
PENDEN-
TE IN
B U O N E
C O N D I -
ZIONI GENERALI; INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, UNA CAMERA, RI-
POSTIGLIO, BAGNO. GIARDINO E BOX AU-
TO EURO  85.000,00

* L I T T A
PARODI:
CASA LI-
BERA SU
TRE LATI
R I -
S T R U T -
TURATA
COMPO-
STA DA
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, LAVANDERIA, DOPPI
SERVIZI E BOX AUTO EURO 135.000,00

*CASTEL-
CERIOLO:
CASA IN-
D I P E N -
DENTE IN
B U O N E
CONDIZIO-
NI GENE-
RALI; IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, SALA DA  PRAN-
ZO, CUCINA TRE CAMERE, SERVIZIO. SOT-
TOTETTO AL GREZZO. CORTILE E  BOX AU-
TO TRIPLO EURO 135.000,00

*FRUGA-
R O L O :
CASA LI-
BERA SU
TRE LATI
IN OTTI-
ME CON-
D I Z I O N I
GENERA-
LI; INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCI-
NA ABITABILE A VISTA, DUE CAMERE, BA-
GNO. TAVERNETTA E GIARDINO 
EURO 155.000,00

* S A N
GIULIA-
NO VEC-
C H I O :
VILLETTA
INDIPEN-
DENTE DI
R E C E N -
TISSIMA
COSTRU-
ZIONE; INGRESSO SU SOGGIORNO CON
CAMINO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI. POSTO AUTO COPER-
TO E GIARDINO EURO 170.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: CASA LIBERA
SU TRE LATI  DI RECENTISSIMA COSTRU-
ZIONE; INGRESSO SU SOGGIORNO CON
CUCINA ABITABILE A VISTA,TRE CAMERE,
DOPPI SERVIZI. POSTO AUTO COPERTO E
GIARDINO. EURO 190.000,00

*FRUGAROLO: CASA SEMINDIPENDENTE
RISTRUTTURATA; INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, SA-
LA DA PRANZO, TRE CAMERE,DOPPI SER-
VIZI. TAVERNA. GIARDINO FRONTE E RE-
TRO. EURO 200.000,00

*SPINETTA MARENGO: BELLA VILLETTA
INDIPENDENTE DISPOSTA SU UNICO PIA-
NO: INGRESSO SU SOGGIORNO CON CA-
MINO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO,RIPOSTIGLIO E BOX AUTO DOP-
PIO!! EURO 230.000,00

*SPINETTA MARENGO: ZONA BETTALE,
CASA LIBERA SU TRE LATI DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE; INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, STUDIO, QUATTRO
CAMERE, DOPPI SERVIZI ,CORTILE E RU-
STICO COMPOSTO DI QUATTRO VANI 
EURO 230.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: BELLA CASA
INDIPENDENTE IN OTTIME CONDIZIONI GE-
NERALI; INGRESSO SU SOGGIORNO CON
CAMINO,CUCINA ABITABILE,SALA  DA
PRANZO,TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, RI-
POSTIGLIO.MANSARDA  .GARAGE DOPPIO
ED AMPIO GIARDINO 
EURO 280.000,00
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VENDITE

OVIGLIO: VILLE DI NUOVA
COSTRUZIONE A PARTIRE DA
EURO 170.000,00

ZONA CENTRO: In palazzina
d’epoca completamente ristrut-
turata proponiamo bilocali a
EURO 103.000,00, trilocali a
EURO 138.000,00, planimetrie
presso ns. ufficio. Rif. Va100

ZONA PIAZZA GENOVA: pro-
poniamo appartamento di am-
pia metratura ristrutturato a
nuovo composto da 2 camere
ampie, sala living, 2 bagni, 2
balconi, cantina. 
Possibilità box auto 
EURO 145.000,00 Rif. Va145

ZONA PISTA: appartamento in
palazzina d’epoca composto da
ingresso su corridoio, cucina
abitabile, camera da letto, ba-
gno, box grande.
EURO 130.000,00 Rif. Vmr201

ZONA PISTA VECCHIA: ultimi
alloggi in palazzina ristrutturata
a nuovo. 
Trattative presso ns ufficio

ZONA CENTRO STORICO: In
splendida palazzina del ‘700 a
due passi da Piazza Della Lega
proponiamo alloggi varia metra-
tura, ristrutturati a nuovo.
Ottime rifiniture. 
Possibilità posto auto. 
Trattative presso ns. ufficio

ZONA PIAZZA MENTANA: ot-
timo trilocale composto da in-
gresso su corridoio, cucina su
soggiorno, camera da letto, ba-
gno, sgabuzzino. 
Completamente ristrutturato.
EURO 105.000,00 Rif. Vmr90

ZONA PIAZZA GENOVA: pro-
poniamo alloggio al piano terra
con ingresso su corridoio, cuci-
na, sala, 2 camere , bagno.
EURO 120.000,00 Rif. Va101

ZONA PISCINA: bel trilocale da
ristrutturare composto da cuci-
nino, sala pranzo, 2 camere da
letto, bagno.  
EURO 75.000,00 Rif. Va01

ZONA ORTI: appartamento con
vista panoramica composto da
ingresso su sala, cucina abita-
bile, 2 grandi camere da letto,
bagno. Possibilità box. 
EURO 120.000,00 Rif. Vmr197

ZONA PRIMO CRISTO: ap-
partamento conposto da cuci-
nino, tinello, sala, 2 camere da
letto, bagno, sgabuzzino.
EURO 105.000,00 Rif. Vm188

ZONA CRISTO: in palazzina
nuova proponiamo bilocali: con
riscaldamento autonomo, otti-
me rifiniture. Euro 75.000

ZONA PISTA: appartamento
composto da ingresso, cucini-
no, tinello, sala, camera da let-
to, bagno. Possibilità box. 
EURO 125.000,00 Rif. Vmr231

ZONA CRISTO: palazzina
d’epoca, estern. ristrutturata,
disposta su 3 livelli da 80 mq.
cad. Terrazzi, giardino e canti-
na. EURO 270.000,00 Rif. Vmr

ZONA CRISTO: proponiamo al-
loggio ristrutturato, 2 camere,
sala, cucina abitabile, riscalda-
mento autonomo, box auto.
Euro 135.000.

ZONA VILLAGGIO BORSALI-
NO: Splendido alloggio in zona
residenziale con vista panora-
mica composto da ingresso su
salone doppio, cucina abit., 2
ampie camere letto, due bagni. 
EURO 160.000,00 Rif. Vb156

ZONA PISTA: ampio bilocale di
70 mq. composto da ingresso
su corridoio, cucinino, tinello, 1
camera da letto,  bagno. 
EURO 108.000,00 Rif. Vb220 

BASSIGNANA: Porzione di ca-
scinale in parte da ristrutturare
composto da 3 unità abitative
più box e ricovero attrezzi. Cor-
tile di proprietà. Vigneto di 2000
mq. EURO 130.000,00 Rif. Vmr

PIETRA MARAZZI: Casa semin-
dip. con al p.t. doppio box, in-
gresso su ampia sala, cucina
abit. e sala da bagno,1°p. 3 ca-
mere da letto e bagno, mansarda
al grezzo con ampio terrazzo. 
EURO 250.000,00 Rif. Vmr230

VALENZA LOCALITA’ VILLA-
BELLA: Proponiamo rustico di
campagna di prossima realizza-
zione con terreno di 11.000
mq., ottimo come 2ª casa.
EURO 110.000,00 Rif. Vmr 

CASTELNUOVO BORMIDA:
Casa in centro paese libera su 3
lati di 250mq con mattoni a vi-
sta parzialmente da ristruttura-
re. Riscaldamento autonomo.
Rustico, cantina, garage, cortile
di 1000mq e frutteto. 
EURO 100.000,00  Rif. Vmr 

SAN GIULIANO: Villa compo-
sta da ingresso su salone con
camino, cucina abitabile, bagno
e veranda; 1°p. 2 ampie matri-
moniali, bagno; 2° p. mansarda
con bagno. Piano interrato con
tavernetta e lavanderia. Giardi-
no e box doppio. 
EURO 280.000,00 Rif. Vmr202

CASTELSPINA: casa libera su
3 lati ristrutturata con giardino e
rustico e tavernetta al grezzo.
Piano terra sala cucinino e tinel-
lo con camino, bagno, lavande-
ria box doccia. 1° piano 2 ca-
mere da letto con a lato rustico
per eventuale secondo bagno.
EURO 85.000,00 Rif. Vmar196

BOX AUTO

ZONA CENTRO: BOX AUTO
EURO 35.000

ZONA PISTA VECCHIA: 
BOX AUTO EURO 35.000

AFFITTI

ZONA PISTA: trilocale compo-
sto da ingresso, cucina, sala,
camera da letto, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Aa01

ZONA CRISTO: trilocale com-
posto da ingresso, cucina, sala,
camera da letto, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Aao2

ZONA PISTA: ingresso, sala, 2
camere, cucina abitabile, ba-
gno. EURO 400,00 Rif. Am58

ZONA PISCINA: bilocale arre-
dato a nuovo. 
EURO 500,00 Rif. Aa03

ZONA PISCINA: 4 vani + ba-
gno + 30 mq di terrazzo coper-
to. EURO 450,00 Rif. Aa121

ZONA PISTA: bilocale arredato
composto da ingresso, 1 came-
ra, cucina abitabile, bagno. 
EURO 360,00 Rif. Am59 

ZONA CENTRO: trilocale arre-
dato e ristrutturato a nuovo con
ampio terrazzo, riscaldamento
autonomo. 
EURO 550,00 Rif. Ab27

ZONA CRISTO: cucinino, tinel-
lo, 2 letto, sala. 
EURO 300,00 Rif. Ama34 

ZONA PIAZZA GENOVA: attico
con 3 camere da letto, sala, cu-
cina e 2 bagni + box auto. 
EURO 800,00 Rif. Amr91

ZONA CRISTO: appartamento
di 100mq in stabile signorile
con portineria,  con 2 camere,
sala, cucina, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Ab30

s e r v i z i  i m m o b i l i a r i

Corso Monferrato 77
15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131 254024
Cell. 334 7843689
info@m2immobiliare.com
segreteria@m2immobiliare.com

RICERCHIAMO IMMOBILI 
IN AFFITTO / VENDITA

PER LA NOSTRA CLIENTELA

MUTUI AL 100%

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  SULLE NOSTRE
PROPOSTE DI VENDITA CONSULTARE IL SITO
WWW.MCASA.IT

4 VANI – ZONA CENTRO – VENDESI IN STABILE
D’EPOCA DEL 700 ALLOGGIO RISTRUTTURATO
CON FINITURE DI PREGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON SOPPALCO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO,  DOPPI
SERVIZI, BALCONE, CANTINA, POSTO AUTO IN
CORTILE E RISC. AUTONOMO INFO. IN UFFICIO 
6 VANI - ZONA CENTRO - ALLOGGIO AL 2° E ULTI-
MO PIANO TOTALMENTE RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, AMPIA
CUCINA, BAGNO E BALCONE AL PIANO SUPERIO-
RE MANSARDA COMPOSTO DA: STUDIO, TRE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI. CANTINA RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO RICH. EURO 300.000
RIF. A02018
ZONA CENTRO - VENDESI - IN STABILE D'EPOCA
DI PRESTIGIO   ALLOGGIO AL 1° PIANO COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, DISIMPEGNO, CAMERA DA LETTO E
BAGNO. BALCONE E TERRAZZO DI CIRCA 45 MQ.
CANTINA CON INFERNOT, RISPOSTIGLIO PER RI-
COVERO BICICLETTE E POSTO AUTO IN CORTILE
RISC. AUTONOMO RICH. EURO 175.000 (TRATT.)
RIF. A01992
4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO
BEN TENUTO POSTO AL 2° P. S.A. COMPOSTO DA:
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO,
DOPPI  SERVIZI,  BALCONE. RISC. AUTONOMO RI-
CH.EURO 120.000 RIF. A01974 
4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI APPARTAMEN-
TO POSTO AL 1° PIANO S.A. COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCINA AB., SOGGIORNO, DUE CAMERE
DA LETTO, DUE SERVIZI, DUE BALCONI. RISC. AU-
TONOMO RICH. EURO 165.000 (TRATT.) RIF.
A01997 
3 VANI - ZONA CENTRO- VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 1° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO SU
PICCOLO SOGGIORNO, CUCINOTTA, CAMERA DA
LETTO, BAGNO, BALCONE. RISC. AUTONOMO RI-
CH. EURO 65.000  (TRATT.) RIF. A02000 OTTIMO
USO INVESTIMENTO 

ZONA PIAZZA GENOVA A POCHI PASSI DAI GIAR-
DINI IN STABILE D’EPOCA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO VENDESI ALLOGGIO COMPOSTO
DA: SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, CANTINA, BALCONE, RISC.
AUTONOMO, FINITURE DI PREGIO, LUMINOSO E
LIBERO SU TRE AREE, POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
PLANIMETRIA E INF. IN UFFICIO

SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO BAGNO, BALCONE, CANTINA, BOX E
POSTO AUTO MQ. 125 COMPOSTI DA: INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA,
BOX AUTO E POSTO AUTO PREZZI A PARTIRE DA 
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI AL-
LOGGIO AL 3° PIANO C.A. COMPOSTO DA: AMPIO
INGRESSO, CUCINA ABITABILE,  SOGGIORNO
GRANDE, CAMERA DA LETTO, RIPOSTIGLIO E BA-
GNO. DUE BALCONI RICH. EURO 125.000 (TRATT.)
5 VANI - ZONA VILLAGGIO BORSALINO – VENDESI
CON IGRESSO INDIPENDENTE APPARTAMENTO SU
DUE PIANI 1° E 2° COMPOSTO DA: 1° PIANO IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, BA-
GNO, BALCONE 2° PIANO TRE CAMERE DA LETTO,
BAGNO E  BALCONE. CANTINA POSTO  AUTO CO-
PERTO RISC. AUTONOMO RISTRUTTURATO. PREZ-
ZO INTERESSANTE. RICH. EURO 165.000RIF.
A01987
4 VANI- ZONA VILLAGGIO EUROPA - VENDESI AP-
PARTAMENTO POSTO AL 1° PIANO  COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CUCINA ABIT., SALA, DUE CAMERE DA LETTO,
RISPOSTIGLIO, AMPIO BAGNO CON VASCA E
DOCCIA, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO RICH.
EURO 170.000 (TRATT.) RIF. A02001 

4 VANI – ZONA PISTA VECCHIA – IN PRESTIGIOSO
PALAZZO D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO AL 1° PIA-
NO COMPOSTO DA: CUCINA, SALA, DUE CAMERE
DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BALCONI. FINITURE DI
LUSSO RICH. EURO 258.000 

3 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 3° E ULTIMO PIANO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA AB., CAMERA DA
LETTO,  BAGNO,  BALCONE E CANTINA  RISC. AU-
TONOMO RICH. EURO 86.000 RIF. A01999 
4 VANI- ZONA CRISTO - IN PALAZZINA DI 4 PIANI
VENDESI ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE PO-
STO AL 3° P. C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA AB., DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, AMPIA BALCONATA E BOX AU-
TO. RISC. AUTONOMO RICH. EURO 155.000 RIF.
A01958
4 VANI - ZONA  CRISTO - NELLE VICINANZE DEL
CAVALCAVIA VENDESI ALLOGGIO POSTO AL P.R.
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BAL-
CONE, CANTINA E BOX AUTO RICH. EURO 155.000
RIF. A01994 
ZONA CRISTO - VILLA A SCHIERA-- DI AMPIA ME-
TRATURA IN BELLA POSIZIONE, OTTIMAMENTE RI-
FINITA, COMPOSTA DA P.INTERR.: BOX PER DUE
AUTO, CANTINA, LAVANDERIA; AL PIANO RIALZ:
SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, BAGNO; PIANO 1°
CON PAVIMENTI IN LEGNO: TRE AMPIE CAMERE
DA LETTO, BAGNO CON VASCA IDRO; PIANO MAN-
SARDA UNICO LOCALE CON CLIMATIZZATORE.
DOTATA DI: ANTIFURTO, ZANZARIERE, ADDOLCI-
TORE ACQUA.  BEL GIARDINO CON PERGOLATO.
RICH. EURO 250.000  RIF.  V02017

5 VANI -- ZONA GALIMBERTI VENDESI IN PALAZ-
ZINA DI POCHE UNITA' ABITATIVE ALLOGGIO PO-
STO AL 4 ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO AL PIANO SUPERIORE STU-
DIO, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, AMPIO TER-
RAZZO. OTTIMAMENTE RIFINITO PAVIMENTI IN LE-
GNO, CONDIZIONATORI, ECC.  RICH. EURO
225.000  RIF.  A02014
5 VANI - ZONA CITTADELLA – VENDESI IN CASA
INDIPENDENTE , DISPOSTA SU DUE PIANI  E COM-
POSTA DA DUE UNITÀ ABITATIVE,  ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO  MOLTO BELLO SITO AL PIANO
RIALZATO COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIA CU-
CINA, SALONE, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI, BALCONE, CANTINA. OTTIME FINITURE.
TERMOAUTONOMO. PICCOLO GIARDINO DI  PRO-
PRIETÀ, BOX AUTO. RICH EURO 190.000 TR. RIF
A02002 

VALMADONNA VENDESI IN BELLA POSIZIONE
VILLA IN COSTRUZIONE DISPOSTA SU  UNICO PIA-
NO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, LAVANDERIA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO.
AL PIANO SUPERIORE  MANSARDA  AL GREZZO.
PORTICO E BOX AUTO, TERRENO DI CIRCA 700
MQ.  RICH. EURO  230.000 

VALMADONNA VENDESI VILLETTE IN COSTRUZIO-
NE IN PROSSIMITA’ DEL PAESE CON FINITURE DI
PREGIO; TIPOLOGIA A -  VILLA INDIPENDENTE DI-
SPOSTA SU PIANO UNICO COMPOSTA DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, POSSIBILITA’
DI SFRUTTARE IL PIANO SOTTOTETTO REALIZZAN-
DO ALTRI QUATTRO VANI E SERVIZIO,  BOX PER
DUE AUTO, GIARDINO CIRCOSTANTE DI MQ. 1000
CIRCA RECINTATO RICH. EURO 245.000), TIPOLO-
GIA B – VILLA INDIPENDENTE SU TRE LATI COM-
POSTA DA: P.T. SALONE, CUCINA, BAGNO; PIANO
1° TRE CAMERE  DA LETTO, BAGNO,  PORTICATO,
GIARDINO DI MQ. 400 CIRCA RECINTATO RICH.
EURO 210.000)
VALMADONNA VENDESI  IN BELLA POSIZIONE
COLLINARE VILLA BIFAMIGLIARE IN OTTIME CON-
DIZIONI DI GRANDE METRATURA CIRCA 250 MQ.
ATTUALMENTE COMPOSTA DA DUE UNITA' ABITA-
TIVE CON INGRESSI INDIPENDENTI CIASCUNA
COMPOSTA  DA SOGGIORNO CON CAMINO CUCI-
NA AL PIANO TERRA; DUE CAMERE LETTO E BA-
GNO AL PIANO SUPERIORE. POSSIBILITA' DI RICA-
VARE ALTRE 4 CAMERE IN MANSARDA. TERRENO
OTTIMAMENTE PIANTUMATO DI CIRCA 4000 MQ.
BOX AUTO. INFO IN AGENZIA  Rif. V01896
VALMADONNA --IN OTTIMA POSIZIONE VENDESI
VILLA IN COSTRUZIONE SU UNICO PIANO INDIP.
SU 4 LATI CON 1300 MQ DI GIARDINO COMPOSTA
DA PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A BOX PER
TRE AUTO, LAVANDERIA, P.T. DI CIRCA 140 MQ IN-
GRESSO, SALONE, CUCINA, TRE CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI, PIANO MANSARDATO MOLTO
SFRUTTABILE AL GREZZO. PORTICO. RICH. EURO
335.000 
VALLE SAN BARTOLOMEO VILLA DISPOSTA SU
DUE PIANI DI CIRCA 200 MQ.COMPOSTA DA: P.T.
INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, AMPIA
CUCINA, LAVANDERIA CAMERA DA LETTO, RIPO-
STIGLIO E BAGNO, PIANO 1° INGRESSO, SOG-
GIORNO, AMPIA CUCINA, CAMERA DA LETTO E
BAGNO PORTICI BOX PER TRE AUTO TERRENO
RECINTATO DI 3.000 MQ. CIRCA RICH. EURO
340.000 (TRATT.)
VALLE SAN BARTOLOMEO - VENDESI VILLETTE
INDIPENDENTI SU DUE O TRE LATI DISPOSTE SU
DUE PIANI COMPOSTE DA: P.T. INGRESSO SU AM-
PIO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA,  ANTIBA-
GNO E BAGNO E PORTICO; PIANO 1° DUE CAME-
RE DA LETTO MATRIMONIALI,  BAGNO E BALCONI;
GIARDINO E POSTO AUTO COPERTO RICH. DA
EURO 240.000 RIF. A02003 

PIETRAMARAZZI - VENDESI - CASA RISTRUTTU-
RATA LIBERA SU TRE LATI DISPOSTA SU DUE PIANI
COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO SU UN  UNICO AM-
PIO LOCALE COMPOSTO DA SOGGIORNO, SALA
DA PRANZO E CUCINA, AMPIO BAGNO CON ZONA
LAVANDERIA; 1° PIANO: 3 AMPIE CAMERE, BA-
GNO, BALCONE E SOLAIO. NEL CORTILE ANTI-
STANTE DI PROPRIETA'  E RECINTATO SORGE AM-
PIO LOCALE TRASFORMABILE IN BOX AUTO RICH.
EURO 240.000 RIF. C01995 
FRUGAROLO VENDESI CASA LIBERA SU 2 LATI IN
OTTIME CONDIZIONI DI GRANDE METRATURA DI-
SPOSTA SU 2 PIANI + MANSARDA, P.T. INGRESSO,
CUCINA AB., DUE CAMERE E BAGNO P. 1° INGRES-
SO, SALA, CUCINA AB., 2 CAMERE, BAGNO E BAL-
CONI. P. MANSARDA UNICO LOCALE COMP. FINITO
CON TERRAZZO, BOX AUTO, GIARDINO RECINTA-
TO DI MQ 400. RICH. EURO 290.000 RIF. C01951
4 VANI – CASTELLAZZO BORMIDA VENDESI AL-
LOGGIO POSTO ALL’ULTIMO PIANO C.A. COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALONE CON CUCINA A VI-
STA, 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO RICH. EURO
135.000
SPINETTA MARENGO - VENDESI CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI RISTRUTTURATA DI CIRCA 230
MQ. DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: P.T.
AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, SALA,
BAGNO AL PIANO SUPERIORE 4 CAMERE DA LET-
TO E BAGNO. DUE BALCONI, CANTINA, CORTILE
DI PROPRIETA' DI CIRCA 200 MQ. FABBRICATO
ADIACENTE DI CIRCA 100 MQ. DA RISTRUTTURA-
RE RICH. EURO 240.000 RIF. C02019
LITTA PARODI - VENDESI  VILLA INDIPENDENTE
CON GIARDINO DI 1.500 MQ. E AMPIO PORTICATO
COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO ADIBITO A
BOX E CANTINE; PIANO RIALZATO ALLOGGIO
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE
DA LETTO E DOPPI SERVIZI; SOTTOTETTO AL
GREZZO RICH. EURO 300.000 RIF. V01964
LITTA PARODI - IN PAESE - VENDESI CASA INDI-
PENDENTE SU TRE LATI OTTIMAMENTE TENUTA
COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, SALONE DI 50 MQ., BAGNO; AL
PIANO SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO. LOCALE CALDAIA/LAVANDERIA, GIARDINO
COMPLETAMENTE CINTATO DI CIRCA 200 MQ. BOX
AUTO DOPPIO RICH. EURO 165.000 RIF. C02020
CASCINAGROSSA - CASA LIBERA SU 3 LATI COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA COMPOSTA DA: P.T
INGRESSO SU SOGGIORNO, AMPIA CUCINA A VI-
STA, ANTIBAGNO E BAGNO 1° P. DUE CAMERE DA
LETTO E AMPIO BAGNO. SOTTOTETTO. CORTILE
DI PROPRIETA', PORTICO E BOX PER DUE AUTO
RICH. EURO 175.000 (TRATT.) RIF. C01982  
LOBBI - VILLA DI CIRCA 200 MQ DI NUOVA CO-
STRUZIONE INDIP DISPOSTA SU 2 PIANI AL P.T. IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA AB.LE,
BAGNO, LAVANDERIA, AL P. SUP. STUDIO, 3 CAME-
RE LETTO, BAGNO, TERRAZZO, BOX AUTO DOP-
PIO, PORTICO E GIARDINO RECINTATO DI 1000 MQ
BELLA POSIZIONE, OTTIME FINITURE. RICH. EURO
320.000 RIF. V01901 
FRUGAROLO - VENDESI - VILLETTE A SCHIERA DI
CIRCA 200 MQ. CON GIARDINO PRIVATO COMPO-
STE DA: PIANO SEMINTERRATO GARAGE E CANTI-
NA; P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E LAVANDERIA; MAN-
SARDA FINITA RICH. A PARTIRE DA € 180.000 RIF.
V01971

VENDITE IN CITTA’

Emmecasa Immobiliare s.r.l.
Via San Lorenzo, 36 - 15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234786 - Fax 0131 252324 
e-mail: emmecasa@virgilio.itRuolo Agenti di Affari

in Mediazione n. 299

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AGENZIA ASSOCIATA

4 VANI ZO-
NA SEMI-
CENTRO -
APPARTA-
MENTO AL
2° E ULTI-
MO PIANO
S.A. COM-
POSTO DA:
INGRESSO,
C U C I N I -

NO/TINELLO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RISPOSTIGLIO, DUE BALCONI, DOPPIA
ARIA, CANTINA E PORZIONE DI SOTTOTETTO RI-
CH. EURO 130.000 RIF. A01969

DISPONIAMO DI: 
ALLOGGI IN AFFITTO LIBERI 
ED ARREDATI,  LOCALI USO UFFICIO 
IN VENDITA E/O IN AFFITTO 
CAPANNONI - NEGOZI
ATTIVITA’ COMMERCIALI 

VENDITE FUORI CITTA’

3 VANI - ZONA STAZIONE VENDESI ALLOGGIO
LUMINOSO POSTO AL 1° PIANO COMPOSTO DA:
INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCI-
NA,CAMERA LETTO, BAGNO,RIP., BALCONI E
CANTINA. RISC. AUTONOMO. POSTO AUTO DI
PROPRIETA' IN CORTILE. RICH. EURO 115.000
(TRATT.) RIF. A01940

VALMADONNA VENDESI LOTTI DI TERRENO
MQ.500-800-1600  BELLA POSIZIONE POCO DI-
STANTE DAL PAESE. INFO IN AGENZIA 

VALMADONNA PAESE VENDESI VILLETTA INDI-
PENDENTE SU DUE LATI  COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO AL
PIANO SUPERIO-
RE: DUE CAMERE
DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTI-
GLIO. SOTTOTET-
TO AL GREZZO.
PICCOLO GIARDI-
NO E POSTO AU-
TO 
RICH. 
EURO 170.000

VALMADONNA – IN BELLA POSIZIONE COLLINA-
RE VENDESI VILLA A SCHIERA INDIPENDENTE SU
TRE LATI DI CIRCA 220 MQ. DI NUOVA COSTRU-
ZIONE COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO
BOX AUTO DOPPIO, TAVERNETTA, LAVANDERIA;
AL PIANO TERRA SOGGIORNO CUCINA E  BA-
GNO; AL PIANO 1° TRE CAMERE LETTO E BA-
GNO. GIARDINO DI PROPRIETA’.  RICH. EURO
260.000 RIF.V01963

SPINETTA MARENGO- VENDESI VILLA DI RE-
CENTE COSTRUZIONE INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMPOSTA DA: P.R. INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, BAGNO; 1° PIANO 3 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO;  P. SE-
MINTERRATO BOX PER DUE AUTO, TAVERNETTA,
LAVANDERIA E CANTINA. GIARDINO DI CIRCA
400 MQ. RICH. EURO 225.000 RIF. A02009

ZONA ORTI – VENDESI  PORZIONE DI CASA DA
RISTRUTTURARE INDI-
PENDENTE SU TRE LATI
DI CIRCA 60 MQ. COM-
POSTA DA: P.T. SOG-
GIORNO CON ANGOLO
COTTURA; 1° PIANO
CAMERA DA LETTO E
BAGNO; SOTTOTETTO
MANSARDATO RICH.
EURO 50.000 POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO

QUATTRO VANI - ZONA CENTRO - VENDESI AL-
LOGGIO AL SECONDO PIANO CON ASCENSORE
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO,
TRE BALCONI, CANTINA E POSTO AUTO. 
RICH. 165.000 RIF. A02011.

ZONA CENTRALISSIMA A POCHI PASSI DA PIAZ-
ZA GARIBALDI VENDESI IN PALAZZO PRESTIGIO-
SO ALLOGGIO POSTO AL 6° PIANO COMPOSTO
DA DOPPIO INGRESSO, SALONE DI 60 MQ, CUCI-
NA, DUE CAMERE LETTO (POSSIBILITA’ DELLA
TERZA) DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA. 
INFO IN AGENZIA



FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

di Casanova Enrica
Iscritto FIAIP

Piazza Duomo, 5 - Tel. e Fax 0131 821664 - 15057 TORTONA

VICINANZE RIVALTA SCRIVIA
VENDESI VILLA ricavata dalla ristrutturazione di
un vecchio fienile. L'immobile è composto da in-
gesso su salone, grande cucina e servizio al pia-
no terra. Due camere matrimoniali, servizio e
grande terrazza coperta al piano primo. Comple-
tano la proprietà: autorimessa doppia comuni-
cante con l'interno ed  ampio giardino sui quatro
lati. Finiture di pregio.

CASTELLAR GUIDOBONO
VENDESI PROPRIETA' IMMOBILIARE compo-
sta da casa di abitazione, stalla con fienile, ulte-
riore rustico con autorimessa per due posti auto
ed ampio giardino circostante. Gli immobili sono
da ristrutturare. 

TORTONA - CENTRO
In palazzina idi tre piani fuori terra in corso di
realizzazione si VENDONO ALLOGGIO di diver-
sa metratura. Poss. di intervenire nella progetta-
zione degli interni. Ampia gamma di matreiali di
finitura interna a disposizione degli acquirenti.

TORTONA - VIA MATTEOTTI
VENDESI ALLOGGIO in ottime condizioni di
manutenzione comp. da ingresso, grande cuci-
na , soggiorno, 2 camere, ampio servizio, canti-
na e box auto. Riscaldamento centralizzato.
Richiesta Euro 115.000,00=

TORTONA
In vecchia cascina incorso di ristrutturazione si
VENDONO ULTIME UNITA'  IMMOBILIARI di va-
ria metratura tutte servite da giardino priva-
to.Finiture interne di pregio, tutte completamen-
te autonome.

SALE
in piccola palazzina in corso di ristrutturazione si
VENDONO ALLOGGI composti da ingresso su
soggiorno, cucina obitabile due camere e servi-
zio e box auto. Rioscaldamento autonomo
Consegna fine primavera anno 2008

NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI
- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RISTRUTTURATI COMPLETA-
MENTE CON TERMOAUTONOMO – VARIE METRATURE  CON POSTI AUTO
PRIVATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDENZIALE   ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SER-
VIZI, LAVANDERIA, E TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’ PO-
STO AUTO
- VIA GIRARDENGO: IN PALAZZO SIGNORILE  BELLISSIMA MANSARDA:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E
TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI  POSTO AUTO. TERMOAUTONOMO
- VIA MARCONI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO SU 2 LIVELLI: SOG-
GIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, TERRAZZO, OLTRE A CAMERA IN
MANSARDA CON SERVIZIO. TERMOAUTONOMO
- VIA P. ISOLA: ALLOGGIO USO UFFIO DI MQ.  80 c.a. POSTO AL 1° PIA-
NO 
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIALE “I MOLINI” SI VENDONO
ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE  CON CANTINA E BOX AUTO.
FINITURE DI PREGIO. EURO 1.500,00 AL MQ. NESSUNA SPESA DI
AGENZIA .  
-VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOGGIORNO, TINELLO, CU-
CININO, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., 3 BALCONI E CANTINA
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, CA-
MERA LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO
105.000,00
- C.SO ITALIA: ALLOGGIO AL 1° P.: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, CAME-
RA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA. EURO 90.000,00 
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR., SALA, TINELLO,
CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E 2 BALCONI
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON
POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE
CON OTTIME FINITURE. NESSUNA SPESA DI AGENZIA
VIA OVADA: ALLOGGIO POSTO AL P. TERRA CON GIARDINO PRIVATO.
SOGGIORNO. CUCINA, CAMERA LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): INGR., SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, BAGNO E CANTINA. EURO 80.000,00
- VIA P. CICHERO:ALLOGGIO AL 3 P. : INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA,
3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, RIP., TERRAZZO, CANTINA E BOX AU-
TO. TERMOAUTONOMO. EURO 145.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI CIRCA MQ. 50, POSTO AL
P. TERRA  CON VETRINA. 

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RISTRUTTURATA COMPLETA-
MENTE: INGR. SOGGIORNO, CUCINA ABIT., 3 CAMERE LETTO, DOPPI
SERVIZI, , CANTINA E GIARDINO CONDOMINIALE.
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE. ULTIMI
ALLOGGI CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRIVATO O MANSARDA E BOX
AUTO. TERMOAUTONOMO

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLETTE UNIFAMI-
LIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX AUTO.
INFO PRESSO I NS. UFFICI
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. E BALCONE

-FRANCAVIILA: VIL-
LETTA A SCHIERA
POSTA SU 3 LIVELLI
CON GIARDINO DI
PROPRIETA’. 
EURO 155.000,00

- NOVI LIGURE (VIA
OVADA): SI VENDONO 
ULTIME VILLETTE A
SCHIERA DI NUOVA 
COSTRUZIONE POSTE
SU 2 LIVELLI OLTRE AD
INTERRATO CON CANTI-
NA, BOX AUTO E LAVAN-
DERIA E GIARDINO
PRIVATO

- FRANCAVILLA:
VILLETTE DI NUOVA
COSTRUZIONE PO-
STE SU 2 LIVELLI
CON GIARDINO
PRIVATO

- VIA CADUTI DI NAS-
SIRYA: ALLOGGIO CON
OTTIME FINITURE: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA,  2
CAMERE LETTO, DOPPI
SERVIZI, 2 BALCONI, CAN-
TINA E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO.

- POZZOLO F.RO:
ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE –
VARIE METRATURE
CON POSSIBILITA’
DI BOX AUTO. 
TERMOAUTONOMO

- PASTURANA: VIL-
LE A SCHIERA DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GARA-
GE, CANTINA E
GIARDINO PRIVATO
(FOTO PASTURANA)

ZONA CRISTO –
Scuola di Polizia 

affittasi appartamento
1° piano s.a. in picco-
la palazzina, compo-
sto da ingresso, cuci-
na, soggiorno, came-
ra, bagno, balcone,
ampia cantina e box
auto, riscaldamento
semicentralizzato. No
spese condominiali.
Libero subito 
Euro 390,00 mensili 

Tel 339 4718651

@ CERCO in Alessan-
dria bilocale arredato in
affitto preferibilmente
zona pista con terrazzo
balcone, no  primo pia-
no, no agenzia tel. 329
5463863
CERCO in affitto appar-
tamento arredato una
camera da letto termo
autonomo zona centro
Alessandria Tel. 339
1317646 ore 14-22
GIOVANE di Alessan-
dria cerca coinquilino
per dividere spese in al-
loggio arredato a nuovo
max serietà e precisione
tel. 347 2883347
RAGAZZO referenziato
cerca appartamento in
affitto zona Tortona e li-
mitrofi tel. 347 4560943
o choracle@libero.it

BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA

in Alessandria, otti-
ma posizione, 

VENDESI.
Vero affare 

Tel 349 1032177 

VENDESI
attività

di abbigliamento 
ventennale. 

Ottima posizione 
e ottimo affare. 

Tel 346 5877145

A 4 km da Alessan-
dria privato vende
lotto di terreno edifi-
cabile. Prezzo inte-
ressantissimo. 

Tel 328 2939316

PROGETTIAMO E
REALIZZIAMO ville
mono e bifamiliari di-
rettamente dal co-
struttore senza costi
di intermediazione.
Ampia possibilità di
personalizzazione 
Tel 339 7725808

TERRENO EDIFICA-
BILE di 2000 m2 in
Pietra Marazzi (AL), in
area già urbanizzata,
zona collinare, posi-
zione dominante con
panorama a 360°,
contesto elegante,
privato vende. 
Tel 035/683885

CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone limi-
trofe, terreno agricolo di
notevole metratura. Tel.
333 7112333

FUBINE AFFITTASI casa in campagna a 300 mt. dal centro abitato, composta da: zona giorno ingresso,
cucina abitabile con servizio e box doccia, soggiorno e sgabuzzino, cantina e box. Cortile con cancello
automatico il tutto recintato. Zona notte 2 camere da letto con bagno, balcone. Riscaldamento autonomo
a metano, suddivisa in due zone a notte e giorno. La casa sarà libera in Primavera. Tel. 0131/778162.



Immobiliare Ovada

Silvano d’Orba Vendiamo bellis-
simi appartamenti in costruzione
di varie metrature con o senza
giardino, box auto, cantina. Ulte-
riori informazioni e piantine in
ufficio. 

Ovada Casetta semi-indipen-
dente, immersa nel verde, con
4000 mq. terreno, cucina, sala,
bagno, camera, ripostiglio. Solo
Euro 95.000= 

Francavilla Bisio Villetta ordina-
tissima, gran terrazza, giardino,
ampia tavernetta, garage. 
Euro 170.000=
Ovada Casa tipica piemontese
indipendente con giardino, cu-
cina, salone, due bagni, due ca-
mere, possibilità terza camera.
Box. Euro 260.000= trattabili
Belforte (Gnocchetto) Vendesi
ideale casa vacanze, nel verde,
3000 mq. terreno. 
Indipendente, ordinatissima,
abitabile subito. 
Euro 115.000= 
Montaldo Vendesi casa fine-
mente ristrutturata., indipen-
dente, immersa nel verde. 
Terreno circostante 2 ettari. 
Euro 220.000= trattabili 
Rossiglione Appartamento lu-
minoso 4° piano da riordinare,
mq. 90, comodissimo alla sta-
zione. 
Roccagrimalda Villetta indi-
pendente su due piani, bel giar-
dino curato oltre a vigna e orto
mq. 3500. 
Vista panoramica a 360° !!

Tagliolo Bella casetta con
giardino, ottima seconda casa,
panoramica, sala con camino,
cucina, lavanderia, 4 camere,
2 bagni. Giardino. 
Euro 150.000

VIA ROMA, 10 - 15060 SILVANO D’ORBA (AL)

TEL. 0143-882265
e-mail: immobiliarescarsi@libero.it - sito: www.immobiliarescarsi.it

Scarsi Immobiliare

RICERCHIAMO
VILLE - CASE - VECCHIE FATTORIE - RUSTICI

NEI PAESI LIMITROFI ALLA CITTA’
CONTATTATECI PER UNA VALUTAZIONE 

GRATUITA E SENZA IMPEGNO!

AFFILIATO PROGETTO OVADA S.R.L.          OVADA

1) SILVANO D'ORBA: IN CENTRO PAESE
SPLENDIDA CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, CON
INGRESSO SU SOGGIORNO, ANGOLO
COTTURA, BISERVIZI, DISPENSA, 3 CA-
MERE, 2 BALCONI, SOLAIO,CANTINA E
POSTO 
AUTO. 
UNICA!
EURO
160.000,00 

2) CARPENETO:NUOVISSIMA RESIDENZA
S.GIORGIO, 8 VILLETTE INDIPENDENTI,
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI,
PROGETTATE INSIEME A TE PER REALIZ-
ZARE LA CASA CHE DESIDERI.
MAGGIORI INFORMAZIONI E PROGETTI
IN UFFICIO. INFO IN UFFICIO 

4) OVADA: IN PRIMA PERIFERIA,  GRAZIO-
SA CASA SEMINDIPENDENTE, RISTRUT-
TURATA IN STILE RUSTICO, IDEALE PRIMA
ABITAZIONE, CON PSTO AUTO PRIVATO E
POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTO.
EURO
155.000,00 

5) TAGLIOLO MONFERRATO: IN PAESE
APPARTAMENTO SUBITO ABITABILE, AM-
PIO SOLAIO E BOX AUTO DI PROPRIETA'.
EURO 150.000,00

6)   ROCCA GRI-
MALDA: CEN-
TRALISSIMA CA-
SA SEMINDIPEN-
DENTE IN BUO-
NE CONDIZIONI
E DI BUONA ME-
TRATURA CON
P O S S I B I L I TA '
REALIZZO BOX
AUTO. DA VEDE-
RE!!!
EURO
130.000,00

ovada@tempocasa.it
www.tempocasa.com - www.eurekasa.it

Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

CASTELLETTO D’ORBA: vendesi vil-
letta unico piano, ben rifinita, compo-
sta da salone, cucina, 2 camere, doppi
servizi, 600 mq di giardino.
Euro 280.000,00
TERZO vicinanze Acqui: vendesi ca-
sa in ottima posizione con 2 ettari di
terreno. Euro 230.000,00
TAGLIOLO: Vendesi ville di nuova co-
struzione con diverse metrature, otti-
ma la posizione.
CREMOLINO: Vendesi villetta libera
su 3 lati con garage, piano abitativo,
sottotetto. Euro 250.000,00
BELFORTE: vendesi appartamento
con giardino. Euro 150.000,00

Castelletto D’Orba: Vendesi villetta su
due piani con 600 mq di giardino ben
rifinita.Euro 330.000,00
CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi ca-
scinale sopra collina con 3 ettari di ter-
reno completamente da ristrutturare.
Euro 300.000,00
ROCCA GRIMALDA: Vendesi agrituri-
smo con 4 ettari di terreno uso vigneto
completamente arredato.  
Euro 520.000,00
TAGLIOLO: vendesi casetta semindi-
pendente con giardino, pronta da abi-
tare. Euro 130.000,00 Rif. C112
RIVIERA DI PONENTE: vendesi ap-
partamenti mono-bi-trilocali. Prezzi in-
teressanti.

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

Tassarolo Vicino ai Campi da
Golf vendiamo bellissime vil-
lette unifamiliari e bifamiliari,
consegna chiavi in mano.
Piantine in ufficio.

Rif. 104 - CARPENETO cascina libe-
ra su tre lati completamente ristruttu-
rata, salone con camino, cucina, sala
pranzo, tre camere, bagno, lavande-
ria, ampio box, fienile 2.500 mq ter-
reno piano.
Euro 240.000,00

Rif. 75 - GAVI LIGURE zona residen-
ziale 1 Km. dal centro. Villa nuova
costruzione salone con cucina a vi-
sta, tre camere, doppi servizi, 110
mq.  box, giardino di 1.000 mq.
Euro 320.000,00 

Rif. 176 OVADA VICINANZE STA-
ZIONE in palazzina appartamento
termoautonomo.
Splendidamente ristrutturato compo-
sto di salone con angolo cottura, due
camere, bagno, ampio sottotetto,
cantina, cortile condominiale con
ampio posteggio.
Euro 170.000,00 

Rif. 115 TRA OVADA E NOVI, como-
da alla strada provinciale,  splendida
tenuta composta da fabbricati di abi-
tazione + parte rustica per comples-
sivi 1500 mq circa da ristrutturare,
caratteristica struttura originale in
mattoni, 20 ettari terreno a corpo
unico.

Rif. 019 OVADA CENTRO in palazzina
recente appartamento termoautonomo
2° ed ultimo piano soggiorno, cucina,
due camere, bagno, ampio sottotetto
Euro 170.000,00

Agenzia Immobiliare TARDITO
Piazza Garibaldi n° 4, 
15076 - OVADA (AL)
tel. 0143/823197
fax 0143/81035
immtardito@infinito.it

www.immobiliaretardito.it

Rif. 189 – SILVANO D’ORBA splendi-
da villa finemente ristrutturata 300 mq
+ 60 mq di terrazza attrezzata, possi-
bilità bifamiliare con ingressi indipen-
denti, giardino. Euro 420.000,00 tr.

Rif. 105 OVADA ALTURE in posizio-
ne dominante comodissima al paese
villa di recente costruzione, rifiniture
prestigiose, salone, cucina, tre came-
re, doppi servizi + 50 mq mansarda
con tetto in legno a vista, ampio box
+ 80 mq abitabili con ingresso indi-
pendente uso studio o abitazione,
2.500 mq giardino.

Masone Appartamento terzo
piano con ascensore, 95 mq.,
2 balconi. Euro 160.000=  
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Cremolino Ideale per vacanze
in campagna, casetta libera 4
lati ristrutturata, box, taverna,
salone angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno. Euro 158.000=
E/356 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma Appartamento con
giardino e box, termoautono-
mo. Euro 100.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Occasionissi-
ma! Appartamento moderno,
ingresso, sala, cucinotto, due
camere, bagno, box, cantina,
orto. Bella zona residenziale.
Euro 120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma Graziosa mansarda 80
mq. pari al nuovo, composta
da ingresso, ampio soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno, ter-
razza coperta ultrapanorami-
ca. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada vicinanze Villetta indi-
pendente nuova costruzione,
libera 4 lati, con porticato,
box, taverna, mansarda, in po-
sizione collinare a soleggiatis-
sima. Euro 250.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare Bella casa su due pia-
ni in ristrutturazione con ter-
razza a tetto ultrapanoramica.
Possibilità personalizzare in-
terni. Euro 106.000= E/457
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Cassinelle Villetta nuova indi-
pendente 110 mq. su piano
unico con box auto e giardino
500 mq. Euro 220.000= finita
chiavi in mano.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma colline Villetta libera 4
lati mq. 130 su due piani con
porticato e giardino esclusivo.
Euro 225.000= completamen-
te ultimata!! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Alture Vendesi cascina
abitabile con 18.000 mq. ter-
reno. Posizione dominante.
Ulteriori informazioni in ufficio
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Occasionissima!! Casa
libera tre lati, con ampia taver-
na e box 2 posti auto al piano
terra, appartamento al piano
primo. Euro 140.000= E/402
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Bella casa ri-
strutturata completamente
composta da sala, cucina,
doppi servizi, lavanderia, tre
camere, bagno. Posto auto e
cantina. Euro 165.000= E/448
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Casetta per le
tue vacanze a soli 47.000 Eu-
ro! Cucina, bagno, camera,
piccola saletta, cantina, picco-
lo sedime, completamente
ammobiliata! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Bilocale
con bagno, cantina e porzione
di giardino, ammobiliato, idea-
le vacanze. Solo Euro 36.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Tagliolo (Colma) Rustico indi-
pendente, in pietra, da ristrut-
turare completamente. Terreno
4 ettari. Euro 120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Bell’appartamento ri-
strutturato, termoautonomo,
salone, tinello con cucinotto,
bagno, due camere, veranda,
posto auto. Euro 170.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovadese ( 4 km da Ovada) In
zona collinare a pochi minuti
da Ovada, con vista mozzafia-
to, casa semindipendente, ul-
trarifinita, pari al nuovo, imme-
diatamente abitabile. 
Ingresso su soggiorno con ca-
mino e cucina in open space,
terrazza panoramica, camera
matrimoniale, bagno, locale
sottotetto e piccolo giardino.
Euro 150.000 cod. 76
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

A dieci minuti da Acqui Ter-
me -direzione Ovada- Grazio-
sissimo bilocale come nuovo,
di circa 45mq. Soggiorno, cu-
cinino, camera matrimoniale,
bagno + box auto. Euro
49.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Castelletto d’Orba. Bi-Tri-
Quadrilocali  di nuova costru-
zione a partire da 90.000 euro
con possibilità di acquisto box
auto separato.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Ovada Mansarda di 70mq,
splendida vista. Ingresso su
soggiorno con zona cottura,
camera matrimoniale, ampio
bagno, zona lettura. 
Euro 90.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Ovada Appartamento ter-
moautonomo di 120mq, con
ingresso, sala, cucina abitabile
con veranda, 2 camere da let-
to, bagno, 3 posti auto. Euro
170.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Molare Appartamento di circa
90 mq. Pari al nuovo. Ingres-
so,sala,cucina,due camere da
letto matrimoniali due balco-
ni,box e solaio. Euro 160.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Silvano d’Orba. Villa semindi-
pendente di ampia metratura
con giardino totalmente cinta-
to. Prezzo estremamente inte-
ressante.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

A 10 minuti da Acqui Terme
in direzione Alessandria, gran-
de tenuta con circa 18mila
metri di terra pianeggiante. La
casa padronale è di circa
450mq + annessi per altr i
600mq (necessita di lavori di
ristrutturazione) Ottimo per
azienda agricola o attività turi-
stico ricettiva. Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Cremolino Graziosa villetta
indipendente in zona  tranquil-
la e panoramica con giardino
e terreno di circa 2500mq
.Soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto e ba-
gno,box auto,cantina ed ulte-
riore vano utilizzabile come ta-
vernetta Euro 158.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Sardegna Stintino-ss- por-
zione di bifamigliare con am-
pio giardino,parzialmente vista
mare, all’ interno di complesso
residenziale denominato
l’Asfodelo. Ingresso su sog-
giorno 4 camere da let-
to,doppi servizi ,cucini-
no,posto auto di proprietà. Eu-
ro 220.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Ovada (4 Km) Villa bifamiglia-
re di grande pregio, nuova co-
struzione, immersa nelle colli-
ne del Monferrato. Comodissi-
ma al casello autostradale.
Info in ufficio 
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Ovada (8km) Rustico indipen-
dente disposto su due livelli,
con terreno circostante, da ri-
strutturare. Euro 80.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Leivi  Villa bifamigliare di re-
cente costruzione con circa
6000mq di terreno circostante
.Vista collinare. Euro 500.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Masone Appartamento in pa-
lazzo anni ’60 di circa 90 mq
composto : Ingresso sala , cu-
cina abitabile, due camere
bagno,ripostiglio,due balconi
vista panoramica, comodissi-
mo all’autostrada. Completa la
proprietà porzione di solaio.
Euro 168.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Santa Margherita Ligure De-
lizioso appartamento lumino-
sissimo, in zona centrale a po-
chi passi dal mare .
Terzo piano senza ascensore 
Composto da Ingresso alla
genovese,cucinino,bagno ,sa-
lotto,camera matrimoniale, ca-
meretta . 
Euro 550.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

3 ) MORSASCO: ADIACENTE AL PAESE,
CASA BIFAMIGLIARE IN BUONE CONDI-
ZIONI, PANORAMICA, DOTATA DI 2 APPAR-
TAMENTI SEPARATI, TERMOAUTONOMI,
CON GRANDE BOX AUTO, FONDI E GIAR-
DINO PRIVATO. INFO IN UFFICIO



Piazza Cesare Battisti 4, Silvano d’Orba (Al)
Telefono Cellulare 338.27.45.117 – 393.53.63.301 – 0143.882356
E-mail: gualco1968@yahoo.it – simonapiana@libero.it

di Fabrizio Gualco

"SI RICERCANO
URGENTEMENTE

VILLE 
IN VENDITA

PER LA NOSTRA
SELEZIONATA
CLIENTELA"

Sardegna Stintino-ss- casa li-
bera su tre lati,a due passi dal
centro del paese,di recente co-
struzione, ideale per trascorrere
delle piacevoli vacanze al mare.
Disposta su due piani. Ingresso
su soggiorno,cucina abitabile,
doppi servizi e due camere da
letto. Dehor. Euro 160.000

Ovada (a 5 minuti) . Villa bifami-
gliare ultrarifinita di imminente
realizzazione, inserita in contesto
residenziale. Disposta su due li-
velli, per una metratura comples-
siva di circa 180mq e con ampio
giardino. Euro 245.000 cod. 30

Ovadese Appartamento in villa a
pochi minuti dal centro di Ovada
con box auto taverna molto
grande e giardino. Ingresso su
salone con camino, tre camere
da letto,bagno cucina abitabile,
veranda;dotato di aria condizio-
nata,zanzariere alle finestre e si-
stema di allarme. Imperdibile!
Euro 220.000 cod. 56

Rapallo appartamento in zona
centrale posto al 4° piano con
ascensore di circa 70mq. Ingres-
so, sala,cucina abitabile,camera
matrimoniale,bagno,balcone vivi-
bile. Euro 240.000

Ovadese (a 9 km da Ovada) Im-
mobile di grande pregio, posizio-
ne dominante, con vista panora-
mica, disposto su tre piani, gran-
de cantina,box auto e due giardi-
ni. Possibilità di frazionamento in
due o tre unità abitative. Infor-
mazioni  presso il nostro ufficio
cod. 77

Ovada (7km)  All’interno di com-
plesso residenziale si prenotano
alloggi di varie metrature, con
cantina, box, posto auto e giardi-
no. A partire da 120.000 euro.
Informazioni in ufficio.

Silvano d’Orba Casa con ampio
giardino, disposta su 2 livelli,
composta da ampio salone, cuci-
na abitabile, 2 camere matrimo-
niali, grande dispensa, doppi ser-
vizi, locale sottotetto, tavernetta,
box auto, locale sottoscala.
Splendidamente ristrutturata. 
Euro 200.000 cod. 75

Rocca Grimalda  Pre-
stigiosa  tenuta  con
parco piantumato , e
15.000 mq di terreno
a prato e vigneto. Po-
sizione incantevole .
Trattativa riservata

Ovadese ( 4 km da
Ovada) In zona colli-
nare a pochi minuti da
Ovada, con vista moz-
zafiato, casa semindi-
pendente, ultrarifinita,
pari al nuovo, imme-
diatamente abitabile.

Ingresso su soggiorno
con camino e cucina
in open space, terraz-
za panoramica, came-
ra matrimoniale, ba-
gno, locale sottotetto
e piccolo giardino.
Euro 150.000 cod. 76

Ovadese (7km) Villa
indipendente con
grande giardino, se-
minterrato, piano ter-
ra, piano mansardato.
Interni personalizzabi-
li. Euro 280.000 cod.5

Ovada Appartamen-
to di circa 135mq sito
al 4° piano con ascen-
sore, così composto:
Ingresso, ampio salo-
ne con balcone pano-
ramico cucina abitabi-
le, bagno, dispensa
tre camere da letto;
garage e cantina. Eu-
ro 220.000 cod. 53

Immobiliare Ovada
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@ IN BLOCCO 38 numeri
di Guerin Sportivo di va-
rie annate (dal 1978 al
1993) vendo a euro 10
tel. 340 7965071
ACQUISTO FUMETTI vec-
chi di ogni genere ovun-
que da privati ritiro di
persona a domicilio tel.
338 3134055
ALMANACCO topolino
vari numeri degli anni
68-69-70-71 vendo tel.
348 0601266 ore pasti
ANNATE riviste d’epoca
Diana dal 1949 fino anni
’80 copertine disegnate a
mano molto belle vendo
tel. 338 1852724
AUTOSPRINT ’87 e dal
1995 al 2006, rallysprint
2001-2002-2003 vendo
tel. 328 8435182 dopo
le ore 18
CORSO di karate illustra-
to (m.nakayama-shirai)
colpi, kata, ecc 11 volumi
vendo a euro 70 tel. 340
7933258 e-mail faro-
sa@tele2.it
DE AGOSTINI “Patrimo-
nio dell’umanità” Unisco
opera composta da 9 vo-
lumi + 12 dvd vendo tel.
340 7933258 e-mail fa-
rosa@tele2.it
ENCICLOPEDIA “Il Pie-
monte paese x paese ” 9
volumi come nuova da
collezione, vendo tel. 349
2198865
ENCICLOPEDIA medica
salute fondazione Umber-
to Veronesi volumi 15
vendo a euro 190 tel.
338 5671961

@ UMIDIFICATORE Mon-
tefarmaco vendo a 20 eu-
ro.   Tel  0143 65374
LETTINO solarium con
lampade nuove e garan-
zia vendo tel. 329
2089370

RIFLESSOLOGA plantare
disponibile per massaggi
riflessogeni e reiki, chiedo
e offro massima serietà
tel. 349 8320722 
MASSAGGI CURATIVI e
linfodrenaggio, connetti-
vale, riflessologia planta-
re, anche a domicilio.
Info Tel 347 2153021
° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio anti-
stess se scentro, il miglior
modo per regalarti un’o-
ra di autentico benessere.
Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel
360 461364

@ BICI spinning step  tap-
peto corsa elettrico velo-
cità 15 km. vendo tel.
328 7137879
@ MORSI per cavallo di
vari modelli nuovi e/o
usati finimenti e accessori
vari vendo tel. 333
6157408 o 339
1002633 ore pasti
@ PORTA sci da tetto per
auto bloccaggio sci  gom-
mato con chiusure di sicu-
rezza nuovo mai usato
vendo a euro 32 tel. 333
6157408 -339 1002633

BICI da corsa Olmo Com-
petition 8 rapporti, tutto
shimano, ruote Araya,
cambio shimano durace,
telaio 50, vendo tel. 348
8057181
BICICLETTA da donna co-
me nuova con cambio a
18 rapporti colore grigio-
rosso vendo a euro 180
tel. 347 7428047
BICICLETTA donna rossa
buone condizioni vendo a
euro 50 tel. 0131
226152 o 320 8768787
DUE PAIA di sci carve
elan 110 cm. e rossignoli
176 cm. vendo a euro
130 tel. 329 4109485
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usato.
Vendo 350 euro. Tel 335
5361813
MOUNTAIN BIKE da
bambina/no ruota misura
venti marca Olmo in otti-
mo stato vendo a euro 60
tel. 328 7443128
MTB dirt jump 7 velocità,
perfetta per acrobazie;
bici da corsa brutale nera
9V all.carbonio come
nuova, vendo tel. 339
3448986
PANCHETTA regolabile +
pesi + molla per ginnasti-
ca vendo tel. 360
716746
PISTOLA cal.22 LR Ber-
nardell i  vendo a euro
200 denunciata no tratt.
Tel. 0131 886504 o 338
7606259
PISTOLA dorata Beretta
cal. 6,35 regolarmente
denunciata solo amatori
vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
SCARPE da calcio Umbro
misura 44 usate una volta
vendo a euro 20 tel. 347
9734747
SCARPONI da sci atomic
Race tec cs 130 tg. 28
(44) usati tre volte vendo
a euro 250 tel. 347
1721798
SCI Carving 180 cm.
adatti per principianti in
buono stato completi di
attacchi salomon vendo a
euro 150 tel. 338
8505246
SCI nuovi “Atomic SL9M”
con attacchi Neox 310
vendo a euro 500 tratta-
bili. Tel. 338 8368332

NR.3 MOUNTAIN BIKE
vendo a euro 100 tel.
0131 772816 ore ufficio
TAPIRULAN marca Works
con display calorie, batti-
ti, tempo, velocità, distan-
za vendo a euro 200 tel.
333 7112333
VIBROMASSAGGIATORE
elettrico per braccia e
gambe, cyclette dotata di
6 funzioni, panca ab
swing per gambe e addo-
minali. Vendo a euro 400
tratt. No singolarmente
tel. 334 3020681
@  2 MOUNTAIN BIKE
nuove, alluminio, super
leggere, doppio ammor-
tizzatore su sella e forcel-
la, cambio Shimano Tua-
reg ancora imballate ven-
do  Tel. 333 4759766
@  MUTA da surf da don-
na Billabong con manica
e gamba lunga, usata po-
chissimo, spessore 4.2,
con scarpine vendo a eu-
ro 100 , panca con schie-
nale reclinabile, appog-
giabilancere, bilancere
con pesini da 1,2 e 5 kg
e manubri da 2 kg l'uno
vendo a euro  90 , rac-
chetta da tennis Prince
vendo a euro 30. tel 340
7833579
@ DUE GIACCAVENTO
da sci tg. 48/50, panta-
loni tg. 48, guanti, scar-
poni Nordica nr.42 ber-
ret t i ,  vendo tel. 331
3695925
@ ELETTROSTIMOLATORE
professionale Globus mai
usato per elettrostimola-
zione, ionoforesi, micro-
correnti e Tens, per uso
personale, fisioterapico o
professionale.  Vendo
Tel. 333 4759766
@ MOUNTAIN BIKE ven-
do tel. 339 3273182
@ SACCO a pelo colore
verde militare (usato una
volta) vendo a euro  25
tel. 340 7965071
@ SELLA monta inglese
compelta di staffe e staffili
tutto in ottimo stato vendo
a euro 360, possibilità di
altri accessori anche nuo-
vi  tel. 339 1002633 o
333 6157408
@ STIVALI alti da pescato-
re marca Superga nr. 43
in ottime condizioni ven-
do a euro 15 tel. 340
7965071

@ TAVOLA snowboard
marca Bur ton modello
E56 usata una volta colo-
re blu elettrico vendo a
euro 100 tel. 338
2884508
@ VECCHIA bicicletta da
corsa cambio campagno-
lo, cerchi in lega, da
cambiare solo i tubolari,
vendo a euro 50 tel. 340
9489418
BICI da corsa atala slr in
alluminio con manubrio
diritto, cambio shimano
24V tripla vendo tel.
0143 745428
BICI donna da 26” vendo
a euro 25; Bici Graziella
vendo a euro 20, bici
bambini vendo a euro 20
tutto in ottimo stato tel.
340 2789501
BICICLETTA corsa Bianchi
condizioni ottime vendo a
euro 200 tratt. Tel. 0131
222029 ore pasti
BICICLETTA da corsa Risi
anni 1970, perfetta ven-
do telefonare 347
7486821
BICICLETTA marca Leri un
mese di vita tutta cromata
e nera da uomo freni a
bacchetta nr.28 vendo a
euro 200 tel. 333
5244794
BMX decathlon RC 5.1
pro telaio in acciaio cer-
chi alexrims pedivel le
175mm acciaio, tendica-
tena protezioni originali
per telaio usata una sola
volta colore blu elettrico e
bianco vendo tel. 333
3190557 ore pasti 
BMX freestyle bicicletta
nuova con freni a fisco
unica al mondo manubrio
rotante a 360° mai usata
vendo a euro 200 no per-
ditempo  Tel. 392
1667624
CERCO bici da corsa mis.
50/51 in ottimo stato tel.
333 2469964
ELETTROSTIMOLATORE
Gold-Hand Dy502 2 ca-
nali, 4 elettrodi, 6 pro-
grammi alta potenza,
nuovo vendo a euro 35
possibile consegna a do-
micilio tel. 328 6117509
MOUNTAIN BIKE  Can-
nondale rossa e nera
biammortizzata come
nuova vendo tel. 347
7486821

MOUNTAIN BIKE 24” 18
velocità nuova ancora im-
ballata vendo a euro 60
tel. 340 7933258 e-mail
farosa@tele2.it
MTB Giant xtc in allumi-
nio misura M shimano
deorext freni a disco
idraulici, forcella manitou
axel vendo tel. 0143
745428
PALESTRA da camera,
marca weslo, colore bian-
co, in ottime condizioni
usata pochissimo dotata
di tutti pezzi originali
vendo a euro 100 tel.
335 6204415
SCARPE da calcio Adi-
das bambino mis. 33/34;
Mulinel lo per pesca a
mosca Hardy Marquis 5
in ottimo stato; Mountain
bike 24” per bimbo 8/11
anni; occhiali polarizzati
gialli Bluvear per pesca
vendo tel. 333 2469964
SCI atomic SL9 con attac-
chi neox310 vendo a eu-
ro 350 tratt. Tel. 340
9871437 ore pasti
SOFTAIR-M4 A1 classic
army, imballato, 4 car.
300 BB doppio portacar,
mirino dithsize attivo e
passivo laser, ottica zoom
con filtri, borsa imbottita,
vendo o cambio con altro
se di interesse tel. 328
0515250 o zero-
bis2006@libero.it
TAPIRULAN magnetico
usato pochissimo vendo a
euro 100; Massaggiatore
con fascia American Star
elettrico vendo a euro 50;
Snellisauna munita di cer-
niera lampo  compreso
tutti gli accessori vendo a
euro 150 tel. 329
4219012
VOGATORE carnielli tipo
skiff plus usato, perfetta-
mente funzionante vendo
a euro 150 tratt. Tel. 333
9866076

39ENNE simpatico ecari-
no con fisico atletico cer-
ca ragazza per sincera
amicizia, lasciare sms te-
lefonare al numero 340
7767328

60ENNE giovanile, bene-
stante, cerca donna max
45 anni anche straniera,
trasgressiva  scopo convi-
venza no agenzia scrive-
re C.I. AN62538T6 F.P.
Monbello Monferrato  
RAGAZZO 30enne, cari-
no, cerca amico max 50
anni, per amicizia e sera-
te in allegria, astenersi
perditempo,anonimi tel.
333 8599814
RAGAZZO 40enne cerca
donne max 50 anni per
serate di diver t imento
max serietà, tel. 349
3849861 
RAGAZZO simpatico e
carino conoscerebbe ra-
gazze di ogni età per sin-
cera amicizia tel. 340
0858561
SIGNORA 54enne sposa-
ta,  seria, cerca amiche
per uscire il pomeriggio e
qualche sera tel. 0131
253164

47ENNE alto 1,85 briz-
zolato l ibero, colto,
amante del bello cerca
donna alta max quaran-
tenne  fisico atetico tel.
335 8033071
48ENNE relazionerebbe
con signora di 40-50 an-
ni max serietà tel. 347
1990546
56ENNE con tanta voglia
di vivere cerca un compa-
gno affettuso e sincero
tel. 320 9575459
CELIBE 59enne, serio, alto
1,72, benestante, interessi
vari, cerca signorina max
48enne, snella, carina, se-
ria x relazione scrivere
P.A. 221627 F.P.C (AL) 
PENSIONATO 64enne so-
lo, auto e casa, semplice
e sincero cerca compa-
gna per convivenza, ita-
liana  o straniera libera
da impegni famigliari tel.
338 7349450
SIGNORA genovese cer-
ca gentiluomo di 80-90
anni posizionatissimo o
benestante per scopo ma-
trimonio non rispondere
senza requisiti richiesti
tel. 347 7719057

SEGUE DA PAG. 20
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VORREI donarti un fiore,
una carezza, un amici-
zia, un sorriso e forse
chissà... un amore. Sono
libero ho 48 anni dipen-
dente statale, senza pa-
tente, mi piacerebbe
creare un rapporto inten-
so, sincero e profondo
con una sensibile, affet-
tuosa, carina e simpatica
tel. 349 4132499
°PAOLA 30enne single,
carina, dolce e allegra,
sorriso e occhi magnetici.
Ho chiuso da sei mesi
una storia d’amore dura-
ta ben otto anni, non ho
rimpianti. Adesso vorrei
farmi stringere la mano
da un uomo che abbia
voglia di scoprirmi prima
come amica e poi come
amante per fet ta. Vuoi
rendere possibile tutto ciò
?.Tel. 349. 7978691
°ACCADE SPESSO di
pensare che un’altra not-
te stia per arrivare e che
ancora una volta ti ad-
dormenterai con la tele
accesa. Accade spesso a
me. MASSIMO imprendi-
tore 45enne separato,
bello dentro e fuori dico-
no, una vita agiata ma
vuota. Ho deciso, metto
ordine e amore nella mia
vita. Per l’ordine no pro-
blem ho già iniziato, ma
per l’amore di una don-
na….accade spesso che
sia più difficile!! Tel. 339.
3169289
°DANIELA 28 ANNI, se-
parata, due figli, un bel
tipino, allegra, un bel sor-
riso, bionda e occhi az-
zurri. Tutti mi dicono che
sono una bella mamma.
io invece penso di essere
solo responsabile e deci-
sa. Conoscere e innamo-
rarmi di un uomo max
45enne  maturo e perbe-
ne, motivato ad ap-
profondire prima la mia
conoscenza e poi tutto il
resto, è quel che deside-
ro. Non cerco una siste-
mazione di comodo  per-
ché ho una casa e vivo
del mio lavoro, cerco solo
amore vero. Tel. 348.
7464609

UOMO di 55 anni, sim-
patico, giovanile, cerca
amica sincera, no agen-
zia possibilità di convi-
venza, tel. 348 0777673
°CLAUDIO, imprenditore
47enne benestante. Un
tuo cenno, un incontro,
chissà…ti cerco matura,
romantica, sensibile, pas-
sionale, decisa. Sono un
uomo serio con tanta vo-
glia di innamorarsi di una
donna sincera e leale per
creare una famiglia  vivere
finalmente una vita felice.
Tel. 347. 9329390
°SIMONA 32enne separa-
ta senza figli, mora, occhi
verdi, sportiva, un lavoro
che la soddisfa, incontre-
rebbe un uomo maturo e
con buoni valori per la co-
struzione di un progetto di
vita in due per cui valga la
pena di viverlo fino in fon-
do e…. intensamente. Tel.
392. 9397062
°SENSUALISSIMA 43en-
ne separata, amabile di-
cono per i l  mio modo
garbato di pormi. Il mare
è la mia passione. Non
cerco il ricco ereditiero,
vorrei solo poter conosce-
re e innamorarmi di un
uomo gentile e passionale
per sentirmi donna e
compagna ideale di vi-
ta.Tel. 334. 9301577

°NICOLETTA 50enne libe-
ra, solare, allegra, intelli-
gente e sognatrice. Amo
coltivare i fiori del mio
giardino e le buone amici-
zie. In due parole: sono
una persona semplice, mi
manca il respiro addosso
di un compagno di vita
premuroso, dolce, since-
ro, gentile, che abbia co-
me me il bisogno di non
sentirsi più solo, quando
il buio della sera si avvici-
na. Tel. 346.7740836
°MARIA 40ANNI, sepa-
rata. Fascino mediterra-
neo, bel fisico, solare,
sincera e con buoni valo-
ri. Sono stata delusa da
un uomo ma non mi ras-
segno a sostenere con ot-
timismo che l’uomo giusto
per me esiste. Se sei un
uomo di sani principi, se
ti ritieni maschio quanto
occorre e saprai superare
l’ostacolo di questo mes-
saggio, sappi che solo in
due si realizza un vero
progetto d’amore. Tel.
333.9523199
°RISTORATORE 51enne.
Non mi sono mai sposato
ma qualche storia l’ho
avuta, a volte ho sofferto.
Ora però ho deciso
d’impegnarmi per qual-
cosa d’importante: inizie-
rei preparandoti perso-
nalmente una cena ro-
mantica a lume di cande-
la, finirei  con la speran-
za di poterti strappare
una semplice promessa:
poterti rivedere, il resto
poi dipenderà solo da
noi.  Tel. 393. 2850482
°VORREI che tu diventassi
per me l’unica verità e io
la tua ragione. Vorrei
nutrirmi di un amore
grande per scoprire un
nuovo giorno e dare un
senso alle nostre vite.  So-
no una donna piacente,
HO 38 anni, separata,
lavoro e ogni tanto mi
concedo qualche svago.
Cerco un uomo scopo
amicizia o convivenza,
serio, educato e sincero,
per poter ricominciare
nuovamente a vivere. Sil-
via Tel. 338. 7302633

°35enne separata, bel-
lezza mediterranea, eco-
nomicamente indipenden-
te, gioiosa. Ho voglia di
camminare nei tuoi  passi
per essere presente, con il
mio e il tuo coraggio, per
un amore che ha bisogno
di noi. Il mio uomo ideale
è un sognatore, un ro-
mantico e un passionale,
tenero…ho scritto per lui.
. Tel. 393. 9838324
°CIAO, HO 34anni, da
tempo leggo incuriosita
questi annunci….Anch’io
come tanti cerco quello
che tut t i  chiamano
“AMORE”. Però mi chie-
do: quanto spazio c’è tra
me e il Lui che leggerà il
mio messaggio? Quanto
potremmo essere  così di-
versi? quanto così ugua-
li?. Lavoro, vivo sola e ho
voglia di mettere amore
nella mia vi ta con un
compagno dolce e sensi-
bile. Allora, secondo te,
tra me e te, quanto spa-
zio  c’è?.  Tel.
340.6933567
°CHIARA 37enne separa-
ta senza figli, un fisico
niente male, allegra, dol-
ce e schietta. Sono sem-
plice, non amo frequenta-
re discoteche o ritrovi si-
mili, preferisco le atmo-
sfere romantiche. Non
voglio vincere il supere-
nalotto, vorrei solo un
compagno di vita sincero,
un uomo amabile, il mio
mito, con il quale trascor-
rere  piacevoli momenti
nel le fredde sere
d’inverno. Tel. 340.
6933478
°55 anni portati splendi-
damente, imprenditrice
settore estetica, brillante,
comprensiva, dolce e ro-
mantica, vivace e giova-
nile, dichiaratamente an-
cora molto femmina e
passionale. L’obiettivo
della mia vita è stato il
successo nel lavoro, per
esso ho trascurato i molti
piaceri che l’amore pro-
cura ed eccomi qua tutta
sola. Gradirei conoscere
scopo amicizia o convi-
venza un uomo simpatico
e passionale, capace di
tracciare il suo passo sul
mio cuore. Tel.
349.0714477
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°UN INCONTRO potreb-
be cambiare la nostra
esistenza, uno dei mo-
menti più interessanti del-
la nostra vita per cattura-
re il bisogno d’amore che
è in noi. Raffaella, 46
anni divorziata,  assisten-
te sanitaria, sono una
donna fine, bella, roman-
tica e sexy quando occor-
re. Perché questo annun-
cio? semplice: trovo gli
uomini che conosco poco
interessanti. Mi piacereb-
be conoscere e conquista-
re quello giusto,così sarei
felice di offrirgli tutto il
mio mondo. Tel. 347.
3615006
°52enne benestante, so-
lare, leale e sincera, co-
noscerebbe uomo distin-
to,  educato e di sani
principi per valutare la
possibilità di vivere il re-
sto dei nostri giorni insie-
me in amore, per accor-
ciare le distanze che mi
separano da una felicità
mai  raggiunta. Vivo per
questo, aspettando il tuo
cenno, un abbraccio. ELI-
SA Tel. 393. 2820336
°Maura, 29enne carina,
indipendente, conosce-
rebbe più o meno coeta-
neo per iniziare un rap-
porto impostato sul rispet-
to, sulla fiducia, valori
purtroppo rari al giorno
d’oggi. Tel. 346
0193568
°Luisa, 35enne maestra,
carina, sensibile. Vorrei
incontrare un uomo final-
mente in grado di condi-
videre con me ogni mo-
mento, dal più felice al
meno sereno. Ho i capelli
lunghi, gli occhi chiari,
sono indipendente. Tel.
347 3957469

°Vorrei conoscerti capace
di vedere oltre l’esterio-
rità,  capace di apprez-
zare valori quali l’onestà,
la lealtà, capace di ama-
re chi sa darti con la stes-
sa intensità lo stesso senti-
mento. Ho 56 anni, da
molto divorziata. Tel. 340
1677410
°43 anni, scapolo, libero
professionista, serio, po-
sato. E’ tranquillo, ama la
serenità della sua casa.
“Vorrei una compagna
sincera, indipendente,
che sappia capire ed ap-
prezzare il piacere di vo-
lersi bene, di amarsi, di
stare insieme.”  Sentimen-
ti, telefonare 0131
235551   
°Edoardo ha varie pro-
prietà immobiliari, ha
molti amici, frequenta
molti ambienti. Desidera,
inizialmente per amicizia
conoscere una donna che
lo apprezzi per le sue do-
ti morali. Ha 54 anni , di-
vorziato. L’INCONTRO E’
GARANTITO DALLA UL-
TRADECENNALE ESPE-
RIENZA DI  SENTIMENTI
TEL. 0131235551
°Claudio ha 34 anni, è
un semplice operaio, si-
curamente è un bravo ra-
gazzo. Va in palestra
senza esserne fissato: ha
un bel fisico. Conosce
molte ragazze ma tra lo-
ro non c’è quella giu-
sta……se sei motivata a
creare una bella famiglia
chiamaci vi metteremo in
contatto. L’INCONTRO è
GARANTITO DALLA UL-
TRADECENNALE ESPE-
RIENZA DI SENTIMENTI
TEL. 0131235551
°Michele è giovane, ha
29 anni , ma ha le idee
molto chiare sul quello
che desidera. Appartiere
ad una famiglia molto be-
nestante che non lo osta-
cola nelle sue scelte.  De-
sidera frequentare una
bella ragazza , cosi come
è piacevole lui, per amici-
zia . Il futuro si vedrà…..
L’INCONTRO E’ GARAN-
TITO DALLA ULTRADE-
CENNALE ESPERIENZA
DI SENTIMENTI  TEL.
0131235551

°Piergiorgio è un funzio-
nario di banca un po’
anomalo ….quando esce
dall’ufficio si  scatena, è
allegro, ironico, non nei
sentimenti però ……è
scapolo e ama viaggiare.
L’INCONTRO è GARAN-
TITO DALLA ULTRADE-
CENNALE ESPERIENZA
DI SENTIMENTI  TEL.
0131235551
°E’ vedova da molti anni,
ha 60 anni che non di-
mostra e che neanche
sente. Ha classe da ven-
dere, una bella casa, ma
è sola. Così non riesce ad
apprezzare tutte queste
cose a fondo. Tel. 331
5441471   
°Giulio è proprietario di
una azienda agricola del
Monferrato. Ha 49 anni .
Un’ottima cultura e la sua
innata curiosità lo ha por-
tato a viaggiare molto e a
compiere molte esperien-
ze che ha poi sfruttato in
ambito lavorativo. Oggi
desidera accanto una
donna che gli scaldi il
cuore e che lo faccia sen-
tire importante affettiva-
mente.  L’INCONTRO E’
GARANTITO DALLA UL-
TRADECENNALE ESPE-
RIENZA DI SENTIMENTI
TEL. 0131235551.
°Emanuele ha 62 anni in
pensione dal lavoro ma
non dalla vita. Vedovo da
molti anni solo . Ha cre-
sciuto i figli che ormai so-
no lontani: desidera pen-
sare  finalmente al suo fu-
turo. Lo vorrebbe accanto
ad una donna semplice,
buona così come è lui.
L’INCONTRO è GARAN-
TITO DALLA ULTRADE-
CENNALE ESPERIENZA
DI SENTIMENTI  TEL.
0131235551
°E’ un 50enne laureato
funzionario pubblico si il-
lumina quando parla del-
la sua vita dei suoi inte-
ressi, della sua casa e del
desiderio di trovare una
donna che sappia donar-
gli dolcezza, tenerezza,
amore sincero.
L’INCONTRO E’ GARAN-
TITO DALLA ULTREDE-
CENNALE ESPERIENZA
DI SENTIMENTI TEL.
0131235551

°Linda è bionda ha 39
anni, tanti ricci sulle spal-
le, molto fine e femminile.
Infermiera , il lavoro e
l’unico figlio non le per-
mettono grandi svaghie
nuove conoscenze. Desi-
dera accanto un uomo
come amico, inizialmen-
te. L’INCONTRO E’ GA-
RANTITO DALLA ULTRA-
DECENNALE ESPERIEN-
ZA DI SENTIMENTI
TEL.0131235551
°Eleonora è una pimpan-
te 59enne mediterranea.
Non molto alta è una ‘pe-
perina’ non da poco .
Sorridente diventa un
po’malinconica quando
pensa alla solitudine , poi
si illumina e riprende con
un sorriso e scaccia ogni
pensiero  pensando ad
un nuovo incontro……
pensaci potresti essere
tu.   L’INCONTRO E’ GA-
RANTITO DALLA ULTRA-
DECENNALE ESPERIEN-
ZA DI SENTIMENTI    TEL.
0131235551
°Lucia ha quasi 50 anni e
questa soglia la spaventa
un po’ . Osservandola
così  non dovrebbe essere
perche è veramente una
bella donna , magra, mi-
nuta , gentile non sofisti-
cata. E’ sola da tanto
tempo  stufa di trascorre-
re i ‘fine settimana ‘ e le
serate con le amiche. De-
sidera avere una famiglia
tutta sua accanto ad un
uomo anche con figli. E’
un’ott ima cuoca.
L’INCONTRO E’ GARAN-
TITO DALLA ULTRADE-
CENNALE ESPERIENZA
DI SENTIMENTI. TEL
0131235551.
@ PREMIO nobel attende
d’essere ritirato da te,
donna passionale e sola-
re con aspirazione a scri-
vere insieme le pagine ad
oggi mancanti di un libro
di successo, che parli
d’amore. Tel. 329
5458380
37ENNE gradevole, se-
rio, amante del dialogo,
cerca zonaTortona, Vo-
ghera una lei 30/40 anni
appassionata di cinema,
lettura con cui confrontar-
si legalmente no agenzie
tel. 347 4447161

39ENNE in cerca di amo-
re con tanta voglia di
darne cerca persona con
pari requisiti no agenzia
tel. 392 4491243
40ENNE molto giovanile,
snello, carino, 1,70 di al-
tezza, kg.60, cerca ra-
gazza snella e carina per
eventuale seria relazione
zona Novi Ligure o din-
torni si sms tel. 331
5276870
CERCO una donna di una
certa età per svago tel.
328 7551077
RAGAZZO colombiano,
alto, moro cerca ragazza
scopo amicizia ed even-
tuale matrimonio tel. 340
605553
SE SEI una donna sola
che vuole dalla vita anco-
ra gioia e serenità accan-
to a qualcuno che le dia
dolcezza e fiducia tel.
339 8593276 dopo le
ore 21
SIGNORA 57enne cerca
uomo amante cinema,
teatro, lettura per condivi-
dere insieme gli stessi in-
teressi in una affettuosa
amicizia tel. 388
1640510 ore pomeridia-
ne 
SONO un pensionato di
56 anni non automunito,
alla ricerca di una donna
semplice, possibilmente
automunita tel. 348
9388082
SONO una signora di 57
anni dolce, sensibile e
sincera cerco una relazio-
ne affettiva con un uomo
con i miei stessi requisiti
tel. 334 9768457 ore po-
meridiane

@ 4 GOMME bridgesto-
ne 175/65 R15 come
nuove (300kg) vendo a
euro 200 tel. 340
7647859 
@ CATENE da neve Konig
magic con autotensiona-
tore, misura 50 adatte a
gomme 185/60/14 e
molte altre, usate due vol-
te, vendo a euro 25 tel.
347 4865514

@ CERCO cerchi auto +
pneumatici invernali 185-
65 88h R15 per fiat mul-
t ipla vendo tel. 328
7137879
@ SONY autoradio Cdx-
R3350 xplod, con teleco-
mando, Drive S 50W x 4
xplod 100db, presub, let-
tore cd, mp3, atrac cd
vendo a euro 100 tel.
339 7710700 ore ufficio
4 CERCHI in lega mar-
chiati Mercedes 17” in ot-
time condizioni vendo a
euro 700, regalo 4 gom-
me in buono stato tel.
320 6879359 Enzo
4 CERCHI in lega per
peugeot gommati con an-
tineve in buono stato ven-
do a euro 300 tel. 339
4472324
4 CERCHI originali BMW
17”  7 razze nuovissimi
vendo a euro 300 tratt.
Tel. 0131 886504 o 338
7606259
ALPINE sintolettore cd
CDA9851R frontale mo-
torizzato, legge mp3 e
wma su cd-r e cd-rw ven-
do a euro 180 tratt. Tel.
339 5415935 o 0142
400424
AUTORADIO Alpine fron-
talino mobile, caricatore
CD da 12, cavetti origi-
nali e amplificatore. Ven-
do. tel. 339 8512650
BARRE portatutto per Re-
nault vendo tel. 320
8768787 o 0131
226152
CARRELLO traino doppia
barra vettura o fuoristra-
da chiuso con porta pac-
chi america a norma di
legge, gommato nuovo
vendo a euro 1.000 tratt.
Tel. 340 9117021
CATENE da neve varie
misure vendo a euro 20
tel. 360 716746
CERCO barre portatutto
per BMW 318 in buone
condizioni tel. 0131
226152 o 320 8768787
COPPIA ammortizzatori
posteriori pari al nuovo
per Volvo S80-V70-850,
vendo tel. 338 6223827
DUE GOMME termiche
mai usate SP Winter sport
dunlop 195/60 R14 –
8ST complete di cerchi x
cambio auto vendo a eu-
ro 100 tel. 0131 924265

FANALI completi anteriori
e posteriori, finestrini po-
steriori con apertura a
compasso, portapacchi
per Punto 1^ serie vendo
a euro 100 tel. 338
2977926
PINNA antenna GSM ori-
ginale bmw  serie3,  ven-
do a euro 15 tel. 0131
886504 o 338 7606259
PNEUMATICI con cerchi
da neve per Fiat doblo
nuovi più pneumatici e
cerchi in lega vendo tel.
338 8632290
PORTAPACCHI per mer-
cedes classe A modello
vecchio vendo a euro 25.
tel. 0131 251770
ROLL BAR cromati per
206 cc coppia rolla bar
posteriori cromati vendo
a euro 80 tel. 347
2424338
RUOTINO di scorta gom-
mato mercedes slk e cer-
chio in lega  vendo. tel.
339 8512650
VARI pezzi di motore e
interni + spoiler posterio-
re con luce stop integrata
per volvo 850 V70 sw T5
benzina vendo tel. 338
6223827
@  4 CERCHI per fuori-
strada in acciaio 15" più
due gomme 235 75 15
vendo a euro 200  tel
335 8399678
@  5 CERCHI in lega
gommati 15" per Audi
A3, A4, molto belli e sen-
za graffi, vendo a euro
600 tel.  329 5466889  
@ 4 GOMME neve
185/65 R15 88T Pirelli
winter montati su cerchi
bmw vendo a euro 150,
tel. 0131 941485 ore uf-
ficio 
@ 4 PNEUMATICI inver-
nali Pirelli Winter mis.
205-55 R16 91H, causa
cambio vettura vendo.
Tel. 339 7710700 ore uf-
ficio
@ BARRE portatutto origi-
nali passat variant 1° se-
rie con chiavi ottimo stato
vendo a euro 50 tel 348
0712433 o  360 692443
@ NR.4 GOMME Auto
antineve michelin alpine
205/16 come nuove
comprate novembre 2006
fatto km.3500 vendo a
euro 400 non tratt. Tel.
339 4759393

@ AUTORADIO Blaupunkt
rimini rcm 169, lettore cd
nero, vendo, tel. 340
5262532
@ PORTASCI marca Fapa
per Wolkswagen Golf an-
no 1985 mai usato vendo
a euro 20 tel. 340
7965071
@ PORTASCI ver ticale
universale per fuoristra-
da, posizionabile sulla
ruota di scor ta, come
nuovo, usato un anno
vendo a euro 300 Tel.
0131 776286
4 CERCHIONI in ferro del
16” cinque fori, ben tenu-
ti, adatti vetture Renault
vendo a euro 100 tel.
340 2789501
4 GOMME da neve usate
un solo inverno ideali per
Punto Idea vendo tel. 349
6007716
4 GOMME e cerchi nuovi
da neve originali Opel
mai usate puntini di gom-
ma con 5 fori
196/65/15 vendo a eu-
ro 300 tel. 320 0257966
Franco
4 GOMME neve/ ghiac-
cio Michelin alpine
175/65/14 praticamente
nuove vendo a euro 40
cad tel. 347 5008895
ACQUISTO CATENE da
neve per gomme 165-70
R14 a prezzo modico tel.
338 4850311
AUTORADIO clarion
mod. drx 6575 rz nuova
confezione originale ven-
do a euro 50 tel. 348
0601266
BARRA duomi sparco,
gomme con cerchi in lega
da 15”, spoiler posteriore
ad ala tecnisc  per BMW
318 vendo a euro 300
tel. 340 9339243
CERCHI in lega per BMW
usati anche per gomme
da neve vendo a euro 80
tel. 0131 226152
CERCHI in lega per fiat
idea o simil i  misura
195/60 15 vendo a euro
150 tel. 338 1616298
dalle ore 18 alle 20
CERCO paraurti posterio-
re per ford focus 5 porte
del 2003 tel. 328
8435182 dopo le ore 18
DUE gomme da neve con
cerchioni uti l izzate su
Panda 45 vendo a euro
65 tel. 349 6007716





IMPIANTO stereo con
schermo digitale
kenwood da 7.0 pollici
con tv, lettore cd, mp3,
dvd, dvx, hard disc ester-
no da 60 gbyte predispo-
sizione per playstation,
due telecomandi vendo a
euro 1.200 tel. 338
4493800
PEZZI di ricambio Inno-
centi Elba 1600, carroz-
zeria e motore vendo tel.
338 7373751

ACQUISTO moto, auto
ricambi  di tutte le mar-
che anni e modelli. Tel.
333 4569391
CERCO fiat 500 d in pes-
sime condizioni o anche
solo libretto di circolazio-
ne e targhe originali tel.
339 3028399 ore pasti

CERCO Lancia delta hp
integrale con motore fuso
o con cinghia rotta  tel.
335 7811187 ore pasti
@ CERCO autovettura si-
nistrata o incidentata con
documenti in Acqui Terme
o vicinanze tel. 346
7712022
@ CERCO Fiat Panda 1.2
5 porte con clima, max
euro 2.500 tel. 328
4818183

ACQUISTO auto e fuori-
strada anche recentissi-
me, max serietà, passag-
gio e rottamazione imme-
diate, tel. 338 9985100
CERCO Alfa 147 jtd o
Golf 4^serie tdi a prezzo
onesto sono di Acqui Ter-
me tel. 338 2061977

@ BMW 520D touring
nero del 2007 km.
25.000, unico proprieta-
rio, vetri scuri originali,
interni neri, fari bixeno,
sens.pioggia, cd, sedili
elettrici, clima autom., già
restiling 07, garanzia due
anni, vendo aeuro
34.000 possibilità ritiro
usato tel. 329 3517220
@ FIAT idea full optional,
colore azzurro met., 1.4
16 valvole, dicembre
2003, km. 75.000 tutti
tagliandati garanzia ori-
ginale fiat fino a dicem-
bre 2008 ben tenuta ven-
do a euro 8.000 tel. 347
2578023 Roberto
@ KIA rio Ls 1300
sw/2005 5porte, benzi-
na, km. 44.500, taglian-
data kia con garanzia,
full optional vendo a euro
6.500 tratt. Tel. 392
4434120 ore pranzo o
dopo le ore 18

@ MERCEDES benz mo-
dello 2000 benzina clas-
sic del 1998  km.
100.000 come nuova  in
ottimo stato vendo  tel.
335 6922375
@ FIAT 500 young otto-
bre 1997, KM. 17.000,
grigia met., buone condi-
zioni, vendo a euro
1.700 tel. 340 6019128
@ MICROCAR aixam 300
cc diesel km. 300 anno
2002 bianca come nuova
vendo tel. 0131 813390
@ MITSUBISHI pajero del
2001 cc3200 colore ar-
gento, revisionato anno
2007, gomme nuove, km.
68.000, perfetta, vendo a
euro 16.000 tratt. Tel.
338 9520975
@ VW GOLF cabrio del
1996 colore blu met., eu-
ro2, apertura idraulica,
full optional, vendo a eu-
ro 2.500 tel. 333
6614997

@ VW PASSAT variant hi-
ghline 1900 tdi, 130cv,
anno 2001, km. 80.000,
colore verde salvia met.,
interni in pelle, unico pro-
prietario, sempre in gara-
ge vendo tel. 348
0716218
@ MITSUBISHI Pajero
sport gls target, 2500td,
blu metalizz., anno
2000, km. 148.000 cir-
ca, interni in pelle chiaro,
clima, tettuccio, gomme
nuove, vendo tel. 335
7261464

@ PEUGEOT 307 1.9 hdi
136cv, 6 marce, 38.000
km., cerchi in lega da
17”, interni in pelle, an-
cora due anni di garan-
zia della casa, full optio-
nal, vendo a euro 13.000
tel. 338 3416806
@ PUNTO mjt 5 porte ,
autocarro 4 posti, marzo
2004, condizionatore,
gomme invernali, stereo
con usb vendo a euro
5.200 + iva tel. 335
8745178
@ RENAULT twingo bellis-
sima perfetta ful optiob-
nals antifurto sempre in
box unicoproprietario
nessun sinistro vendo a
euro  3.550 tel 347
2800935
@ SKODA felicia 1.3, glx
m.p. sw benzina, imma-
tricolata agosto 1997,
km. 74.000, colorebian-
co, climatizzatore, full op-
tional, vendo a euro 900
tratt. Tel. 0131 218105
ore pasti
ALFA 147 jtd,  cv 120 ,
full optional, 5 porte, co-
lore grigio met., km.
25.000, aziendale, lea-
sing in corso di euro
467,52 mensile cedo sen-
za anticipo tel. 339
8572925
ALFA R75 t-s 2000 anno
1991, km. 65.000, colo-
re verde mirto, auto in
perfette condizioni, rega-
lo impianto a metano da
montare vendo a euro
1.300 tel. 0131 855279

AUDI quattro TT 225cv
appena tagliandata, per-
fetta sia di carrozzeria
che di meccanica vendo
a euro 15.000 tel. 349
6145727
AUDI A3 sportback 1900
td anno 2005, km.
83.000, attraction, clima
bizona, cd, fendinebbia,
retrovisori elettr., taglian-
di audi, vendo a euro
16.800 tel. 348
7931728
AUTOCARRO Fiat City-
van motore fire 1000 ben
tenuto vendo tel. 348
8997971 Antonio
AUTOCARRO SW caddy
bianco, anno 2000, 1.9
diesel, revisionato, ben
tenuto, vendo a euro
2.500 telefonare 320
2577613

BMW 320 C.I. coupe’
benzina, cilindrata 2000,
6 cilindri, anno 1997,
grigio met., clima bizona
automatico, interno pelle,
full optional, km. 97.000
vendo a euro 4.200 non
tratt. Tel. 0142 410233 o
339 8127648
CHEVROLET Lacetti anno
2006 pari al nuovo, km.
80.000, tagliandata, im-
pianto a gas di serie,
vendo a euro 10.000
tratt. telefonare. 338
6443559
CITROEN berlingo hdi
multispace 5 porte, mar-
zo 2003, km. 100.000,
stereo con cd con coman-
di al volante, vendo a eu-
ro 9.000 tratt. Tel. 320
8776965
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CITROEN C3 anno 2003,
92cv, diesel, exclusive,
colore nero, km. 65.000,
ottime condizioni, sensori
di parcheggio, cerchi in
lega, vendo a euro 8.500
tratt. Tel. 338 5264912
FIAT punto colore bian-
ca, 3 porte, cilindrata
1100, anno 1998, revi-
sionata e bollo pagato,
vendo a euro 1.600 tel.
389 9876970
FIAT grande punto 1.3
mult i jet, 16V, 90cv, 5
porte, novembre 2006,
colore grigio, tagliando e
bollo nel 2008, full optio-
nal, vendo a euro 12.400
tel. 347 2241071
FIAT marea 1.6, 16V, del
1998, revisionata fino al
2008, gomme nuove,
vendo tel. 349 1323656
FIAT palio Weekend 70
TD anno 1999, colore
grigio met., vendo a euro
2.000 tel. 349 1367332

FIAT punto 1.1 del 1995
di importazione tedesca,
da immatricolare in italia,
cerchi in lega, fendineb-
bia, keycode, ottimamen-
te tenuta vendo tel. 348
8997971 Antonio
FIAT tempra 1.4 anno
1991 molto bella, colore
bianco,cerchi in lega,
perfetta di motore e car-
rozzeria, appena revisio-
nata, vendo a euro 1.200
non tratt. Tel. 0144
57442 o 339 2210132
FORD focus sw 1.8 tdi del
2003, km. 80.000, colo-
re verde acqua, vendo
tel. 329 0225590
FURGONE f iat talento
1.900 diesel, anno 1992,
passo corto 10 q.li,  gom-
mato nuovo, buone con-
dizioni vendo a euro
2.000 telefonare 0142
410233 o 339 8127648
dalle ore 20.00 alle ore
21.00 

GOLF IV serie, 1.6 Highli-
ne, anno 2003, colore
nero met., full optional,
gomme nuove, vendo a
euro 8.500 tel. 0143
745428
HONDA civic 1.6 its, km.
30.000 reali, colore ar-
gento met., sempre in ga-
rage, vendo a euro
3.500 tratt. Tel. 347
4711828
KALOS SX della Chevrolet
nera del novembre 2006
tutta accessoriata, ochissi-
mi km., vendo tel. 347
2991923
LANCIA delta 1.6 16v del
1999 colore nero met.
vendo a euro 1.000 te-
lefonare al numero 333
9200385
MERCEDES cdi  sw del
2000 full optional, perfet-
ta di carrozzeria e moto-
re vendo a euro 11.000
telefonare al numero 339
4815634

MERCEDES E220 CDI au-
tom., km. 89.000, nera,
interni chiari,  navigatore,
valuto piccola permuita,
vendo euro 19.000 tel.
339 8393375
MITSUBISHI L200 pick up
5 posti, 2500td, target
full optional con hard top,
immatr.12/1997, euro 2,
cerchi in lega, pedane,
clima, 4 vetri elettrici,
specchietti elettrici croma-
ti, gomme nuove bridge-
stone vendo ae uro 7.500
tel. 349 4344913 serali
MITSUBISHI Pajero 2.5 td
intercooler anno 1988,
autocarro, aria condizio-
nata, gancio traino, km.
111.000, ottime condi-
zioni, vendo a euro
5.500 tratt. Tel. 340
2103618
NISSAN X-trail 2.2 dci
sport anno 2003 vendo a
euro 12.500 tratt. Tel.
335 1331706

NEW SKODA fabia 1.2 5
porte, anno 10/2007,
km. 4.000, full optional,
clima, fari alog.,  beige,
vendo a euro 12.400 tel.
347 2828930
NISSAN Patrol 3.3 TD
autocarro riverniciato del
1984 km. 230.000 alcu-
ne modifiche meccaniche,
possibi le assic.storica
vendo a euro 4.500 tratt.
Tel. 340 3369751
NISSAN Patrol Gr anno
1990, cc 2800 turbo, cli-
ma, 3 porte, argento-blu,
vendo a euro 5.300 tel.
328 2687914
NISSAN terrano anno
1997, 2.7 td, 97.000
km., airbag, clima, vendo
a euro 8.500, tel. 328
9387850
OPEL corsa SW grigia
km. 40.000 anno 1999,
mai incidentata, vendo a
euro 3.000 tel. 333
6226205
OPEL zafira dicembre
2005, km.- 45.000, gom-
me nuove davanti, colore
verde, vendo ae uro
13.000 tel. 334
2005407
PAJERO 3500 V6 gls2
anno 2003, km.60.000,
interni pelle, cambio au-
tomatico, navigatore,
vendo a euro 17.500, va-
luto piccola permuta tel.
339 8393375
PANDA faire anno 1987
bollo pagato sino ad
agosto 2008, revisionata,
sempre in box, perfetta di
carrozzeria e meccanica,
molto bella vendo a euro
900 non tratt. Tel. 0144
57442 o 339 2210132

PEUGEOT 205 bianca ca-
brio elettrica 14 anni ven-
do a euro 400 tel. 347
2991923
PEUGEOT 307cc, cabrio,
1600, 16V, 110cv, anno
2004, colore grigio, in-
terni in pelle colore bor-
deaux, clima, radio cd,
doppio airbag, ottime
condizioni, km. 35.000,
vendo a euro 15.000
tratt. Tel. 338 3480425
RENAULT clio 1400 ice
del 1997 revisionata,
gomme all’80% vendo a
euro 1.500 tel. 346
4202462
ROVER 600td unico pro-
prietario, fine 1999, km.
69.000, euro 2, clima,
colore canna di fucile,
sempre in box, abs, srs,
vendo a euro 4.000 tratt.
Tel. 329 4046178
SEAT altea 1.9 tdi km.
54.000, autoradio cd,
aria condizionata, fendi-
nebbia, colore rosso, ta-
gliandi originali seat, se-
dile regolabile in altezza,
immatricolata 07/2005
vendo a euro 12.000
tratt. Tel. 393 3686236
SEAT ibiza 1.9 tdi sport
del 2001 euro3, full op-
tional, km. 100.000, di-
stribuzione e ricarica cli-
ma ok, appena revisiona-
ta. Vendo a euro 5.500
tratt. Telefonare al nume-
ro 334 1226400 o ro-
bix.sonor@libero.it
SMART cabrio & passion
doppio cambio tetto elet-
trico sempre tagliandi
mercedes vendo tel. 335
6014315

TOYOTA celica coupe 1.6
rossa, abs, stereo, ottime
condizioni. vendo a euro
2.500 tel. 339 3817888
TOYOTA corolla 1600
benzina, 2004, km.
23.000 vendo euro
12.000 tel. 348 4796737
VOLKSWAGEN Golf IV
anno 1998 highline perfet-
to, 5 porte, colore grigio
met., cerchi in lega da
16”, assetto sportivo, die-
sel 1900 tdi vendo tel. 349
5882500
VOLKSWAGEN golf IV se-
rie 1900 tdi, anno 2003,
km. 145.000, unico pro-
prietario, vendo a euro
9.000 non tratt. Tel. 348
4148473

VOLKSWAGEN POLO
1400,  benzina, 2001,
km. 90.000, rev. perfetta,
3 porte, clima, clore blu
met., vendo a euro 4.500
tel. 347 9164563
Y10 cambio automatico
seletronc, anno 1993,
collaudata , ottimo stato,
vendo a euro 1.500 tel.
392 0208940 ore pasti 
@  VOLKSWAGEN New
Beetle 1900 TDI, anno
99, km. 120.000, grigio
metallizzato, sedili neri in
pelle (riscaldabili), lettore
Mp3, ABS-ESP, assoluta-
mente perfetta di carrozz-
zeria e meccanica, qual-
siasi prova, vendo a euro
8.000, tel. 331 3695925
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VERCELLI, Katia, italiana, dispo-
nibilissima!!!Facile trovarmi,
difficile dimenticarmi. Tel. 334
8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine relax
completo, alta, magra, mulatta,
bel fondoschiena, fisico perfetto,
casa tranquilla e riservata, tutti i
giorni tranne la domenica 13.00
alle 19.00 Tel. 340 0814654
ITALIANISSIMA, ciao mi chiamo
Loredana, se hai voglia di di-
vertirti vieni da me, sarò il tuo
scacciapensieri. Sono molto
esperta, dolce, disponibile e
completa, pronta a soddisfare i
tuoi desideri e voglie anche un
po’ particolari. Con le mie coc-
cole t i  saprò accontentare.
Chiamami e non te ne pentirai.
Sono in Alessandria tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 339
8566893
MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale,
completissima, grande sorpre-
sa. Tacchi a spillo, piedi da
adorare, labbra dolcissime.
Vuoi trasgredire? Anche per
principianti, sono molto fanta-
siosa e pronta a tutto. Chiama-
mi. Ambiente riservato Tel. 320
9272639 www. piccoletra-
sgressioni.net/Manuela
TORTONA, bella dalla testa ai
piedini con delle dolci labbra
sensuali per uno stupendo re-
lax! Brava anche nei massaggi
rilassanti per momenti indimen-
ticabili. Dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 22.00 Tel. 333
9273949
SPLENDIDA donna spagnola,
veramente affascinante e sen-
suale, molto paziente, fisico stu-
pendo, bel fondoschiena, sem-
pre disponibile ti aspetto in am-
biente tranquillo dalle 10.00 al-
le 23.00 Tel. 389 1658770
www. piccoletrasgressioni.
net/daniela
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella, ti aspetta tutti i giorni. Tel.
334 1857912
IN ALESSANDRIA, bella cinese,
ragazza molto simpatica, appe-
na arrivata ti aspetta tutti i gior-
ni, anche la domenica. Tel. 334
8885316
ALESSIA, bellissima mora, ap-
pena arrivata, da perdere la te-
sta, dolcissima, super sexy, la
donna ideale per i tuoi vizi na-
scosti. Tel. 334 9760719
ALESSANDRIA, cinesina giova-
ne, bella, tutti i giorni. Solo di-
stinti. Tel. 320 3813740
ITALIANA novità accompagna-
trice, 45enne, bella presenza,
coinvolgente, per soli distinti.
Tel. 338 6910768
BELLISSIMA ragazza giovane,
sexy, passionale, piccante e
molto disponibile ti aspetta in
ambiente tranquillo, riservato,
tutti i giorni, anche la domenica
dalle 8.00 alle 24.00. Tel. 333
6946128  339 4371067
www.clubamici.net/paula
TX MISTRESS TX, in Alessan-
dria, graditi principianti per
soddisfare le tue fantasie nasco-
ste, mai realizzate. Mora, vul-
canica vera padrona S/M riser-
vatissima, biancheria e stivali
da farti indossare in ambiente
raffinato, A/P senza fretta. Con
me il tuo divertimento è assicu-
rato. Tutti i giorni. Chiamami
per conoscermi. Tel. 347
1201470
TORTONA, russa, bella, stella
splendida, bionda, bianca, dol-
cissima, bravissima, sexy e pro-
vocante, buona, labbra sensuali
da favola, completissima per
dolci momenti indimenticabili,
per soddisfare i tuoi desideri
senza fretta, vieni a trovarmi in
ambiente riservato e tranquillo,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
20.00, solo italiani. Un dolcissi-
mo bacio Tel. 334 7771889
DANIELA…italiana D.O.C.,
trentenne sensuale e maliziosa,
la tua dolce bambolina bionda!
Darò un tocco di dolcezza alla
tua giornata.. e se vorrai tu alla
mia.. Mi trovi a Casale Monfer-
rato, tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.00. Visita le mie foto su
www.escortpiù.org Un bacio
Daniela Tel. 346 2153775
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, bionda,
per momenti indimenticabili, in
ambiente elegante, riservato e
climatizzato, solo distinti. Tel.
347 9353757
A. ARENZANO ( Genova ) ac-
compagnatrice bolognese deli-
ziosissima, 24enne, vera foto-
modella, fisico da calendario (
completissima ), dolci piedini,
tutti i giorni dalle 8.00 alle
22.00 esclusa domenica. Gia-
da. Tel. 347 7229213 
TORTONA Alessia, bella bion-
da, bocca di rosa, piedini di fa-
ta, disponibile e dolce, senza
fretta per eccitanti momenti, tutti
i giorni. Tel. 333 8532024
www. piccoletrasgressioni.com
ORNELLA, signora italiana,
molto disponibile, pronta ad ac-
contentarti nelle tue fantasie,
per giocare con te. sono molto
brava, paziente ed esperta per
coccolarti e soddisfare le tue
fantasie, anche un po’ partico-
lari. Vieni ti aspetto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339 1893659
Un bacio. Ornella
ALESSANDRIA, orientale di 22
anni, simpatica, molto bella ed
esperta. Massaggi rilassanti.
Tel. 380 3466524

SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sen-
suale e raffinata, disponibilità
completa, max riservatezza. Tel.
333 9989640
ANITA 24 anni, venere polac-
ca, bellissima accompagnatrice
bionda, occhi verdi per momen-
ti indimenticabili. Solo italiani e
dist int i .  S.M. Soft Tel. 339
4616182
NOVITA’ Alessandria, accom-
pagnatrice thai, bella, splendi-
da, riceve tutti i giorni, anche la
domenica. Chiamami Tel. 339
1494258
SIGNORA professionista del
massaggio esotico, rilassante e
soprattutto brava. Dai carabi
solo per te. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì al sabato dalle
9.30 al le 19.00 Tel. 334
3220172 www. piccoletra-
sgressioni.com/sori
TORTONA, Katia, i tal iana,
completissima, facile trovarmi,
difficile dimenticarmi. Tel. 333
3804840
ALESSANDRIA cinese accompa-
gnatrice giovane, bella presen-
za, brava. Relax in ambiente ri-
servato, tutti i giorni, anche la
domenica. Tel. 334 8885587
MELA, dolcissima morettina per
la prima volta in Alessandria,
bellissima, fantastica, misure
mozzafiato e viso d’angelo.
Vieni a trovarmi in un bagno di
relax. Tel. 346 7932644
MANUELA RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accom-
pagnatrice russa. Tel.
328.1211112
LILLA, 19enne a Casale, ancora
una volta gattina nera, verissi-
ma, bel fisico, abbigliamento
sempre sexy per farti sognare.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle
22.00 Tel. 340 0980998
VOGHERA Tx Gina, ti aspetta
tutti i giorni per momenti indi-
menticabili di vero relax. A/P
dalle 11.00 alle 22.00. Tran-
quillità e serenità “ Super “. Tel.
334 3474257
NADINE, curve da paura, viso
d’angelo, dolcissima e molto
raffinata per la prima volta in
Alessandria, bellissima russa. Ti
aspetto in ambiente riservato.
Tel. 334 9759886
ILIANA UCRAINA in Alessan-
dria bellissima accompagnatri-
ce ucraina, tutta da… scoprire!
Tel. 329 0718126
ALESSANDRIA, bellissima ra-
gazza cinese, 20 anni, fantasti-
ca per massaggi. Ti aspetta tutti
i giorni, anche la domenica. Tel.
333 9643565
NOVITA’ assoluta, polacca, bel-
lezza stupefacente, carina, dol-
ce, tutta naturale, mora, alta,
eccitantissima, pronta a farti vo-
lare nel tuo mondo di piacere.
Prima volta in Italia. Sara. Tel.
349 6804428
SPETTACOLARE bionda, sen-
suale, maliziosa e travolgente,
completissima, musa dei tuoi
desideri, sono molto brava e
paziente, vieni a trovarmi, ti
farò divertire. Ambiente riserva-
to, tutti i giorni, anche la dome-
nica Tel. 333 8514552 
A CASALE Monferrato bella,
giovane dall’Oriente ti aspetto
tutti i giorni. Tel. 338 4740048
NOVITA’, bellezza stupefacen-
te, bionda, sexy, tutta naturale,
ungherese, affascinante, molto
sensuale, pronta a farti impaz-
zire. Prima volta in Italia. Re-
becca Tel. 338 5375887
ERIKA: femmina esplosiva e
dolcissima, alta, rosa, sexy, in-
trigante e molto sensuale, vulca-
nica, russa, bellissima ed affa-
scinante. Ti aspetta per giocare.
Tel. 347 4347436
NINA TX, ad Alessandria, bel-
lissima, giovane, solare ti aspet-
ta tutti i giorni in ambiente riser-
vato per i tuoi veri momenti di
relax. Tel. 348 5178356
SIMONA TX, bella, mora, bra-
siliana, dolcissima e espertissi-
ma. Ti aspetto per soddisfare i
tuoi desideri. Ambiente riserva-
to, solo dist int i .  Tel. 333
6737055
TX LUCREZIA TX, in Voghera,
italiana DOC, alta , mora, clas-
se, femminilità, gran fisico per
ogni trasgressione, A/P, SM,
profondamente “ tutto”. Am-
biente tranquillissimo, elegante,
climatizzato, ogni comfor t,
massima igiene. Solo distinti.
Calma reale. Da mezzogiorno
a notte inoltrata, tutti i giorni,
anche festivi. Tel. 339 2588145
393 8775513  349 5601271
BELLISSIMA femmina esplosiva
e dolcissima, pelle liscia e deli-
cata, corpo da favola e una
bocca indimenticabile, sexy, in-
trigante e molto sensuale. Pron-
ta a farti vivere un mondo di
sorprese. Quando si pensa ad
un momento piacevole senza li-
miti si pensa a Cindy. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1288729 www.
piccoletrasgressioni.com/Cindy
TORTONA, appena arrivata,
bella, sexy, dolce, paziente,
senza fretta. Tutti i giorni, am-
biente tranquil lo. Tel. 380
7985318
A.A.A. ALESSANDRIA, novità,
zona Cristo, Milena TX, bellissi-
ma bionda, appena arrivata in
città, più trasgressiva che mai,
molto disponibile, corpo moz-
zafiato A/P con bellissima sor-
presa, tutta per te, la tua padro-
na ti aspetta tutti i giorni, anche
la domenica in ambiente riser-
vato e tranquillo, 24 ore su 24.
chiamami non te ne pentirai.
Tel. 334 7731838

IN ALESSANDRIA, due bambo-
line giapponesi, appena arriva-
te, belle, sexy, dolci, anche sen-
za limiti, vere professioniste.
Vieni a trovarci in ambiente
tranquillo, tutti i giorni, anche la
domenica 24 ore su 24. Chia-
maci Tel. 320 3668724
A.A.A. ALESSANDRIA, affasci-
nante gattina del piacere, an-
siosa di fare tutto quello che
vuoi. Chiamami tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00. Ambiente tranquillo
Tel. 334 1591848
A.A.A. ALESSANDRIA, con
Yuly. Se non vuoi il solito mas-
saggio ma una carezza da
queste mani chiamami, ti acco-
glierò con molta passione, sono
dolce, maliziosa e completa, fa-
cile da trovarmi, difficile dimen-
ticarmi. Vieni a rilassarti con
me. Ti aspetto tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 fino
a tarda notte. Ambiente tran-
quillo. Tel. 334 1591976
DANIELA, ad Alessandria, bella
indossatrice di intimo femminile,
estremamente sexy, amante dei
tacchi a spillo ti aspetto per
sconvolgerti con tutta la mia
passionalità e sensualità, vero
relax, senza fretta, vieni e ve-
drai che non te ne pentirai. Tutti
i giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 23.00. Ambien-
te tranquillo e climatizzato. Tel.
334 1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessandria,
bellissima, giovane, sensuale,
fisico mozzafiato, viso incante-
vole, mani di seta, bocca dolcis-
sima, piedini adorabili; body
massage, trattamenti speciali,
dolce ed energica come tu mi
vuoi. Ti aspetto per divertirci in-
sieme e farti vivere nuove espe-
rienze. Ricevo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 alle
24.00. Ambiente pulito e tran-
quil lo. Tel. 328 1915049
www.piccoletrasgressioni.net/s
amantha
IN ALESSANDRIA bellissima ra-
gazza dolce, sexy, trasgressiva,
travolgente, disponibilissima
per ogni tuo desiderio. Bocca
vellutata, innamorata del diver-
timento, sono ansiosa di gioca-
re con te. La tua bambolina ti
aspetta in ambiente tranquillo
tutti i giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 333
5977700 
ALESSANDRIA, novità assoluta,
appena arrivata, bellissima,
dolcissima, per tutti i tuoi desi-
deri, tut t i  i  giorni Tel. 338
9488890
ALESSANDRIA, novità, ragazza
giapponese simpatica e di soli
21 anni, molto carina e molto
sensuale. Massaggi rilassanti.
Tel. 334 8892710
TORTONA, bellissima ragazza
con fisico mozzafiato. Ti aspetto
per momenti di puro relax. Ri-
cevo tutti i giorni in ambiente
tranquillo Tel. 347 8663378
334 9806898
ACCOMPAGNATRICE Marta per
relax, intrattenimento, trasgressi-
va.. anche S..!! Disponibilità su
appuntamento. Tel. 340
3015908
IN ALESSANDRIA Cassandra,
bellissima bionda, golosissima,
completissima, musa dei tuoi
desideri, sono molto brava e
paziente, vieni a trovarmi ti
farò divertire, in ambiente riser-
vato, tutti i giorni, anche la do-
menica, dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 338 2415880 
DAYANA, A.A.A. ad Alessan-
dria, bella venezuelana, vieni a
farti travolgere dalla mia pas-
sione e sensualità, fisico moz-
zafiato, mani di seta, bocca
dolcissima, piedini adorabili,
dolce e paziente ti aspetto per
divertirci insieme. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 23.00. Ambiente puli-
to e tranquil lo. Tel. 346
8465818.  Ambiente Climatiz-
zato Un Bacio Dayana www.
piccoletrasgressioni.it/Dayana
ALISON, spagnola, bionda,
sensualissima, tutta naturale,
passionale come un vulcano, in-
trigante, piccante, senza limite,
super bomba sexy, vieni a farti
travolgere dalla mia passione,
mani e piedi da adorare. Sono
molto brava e paziente. Ti
aspetto tutti i giorni anche la
domenica dalle 10.00 al le
24.00 Tel. 339 6023261
JULIANA, per la prima volta in
Alessandria, bella bambola
22enne, con il viso da angelo,
dolce, paziente, anche se a vol-
te sono una diavoletta, eccitan-
te, vieni a farti travolgere dalla
mia passione, sensualità, tra le
mie curve esplosive. Ti aspetto
in ambiente tranquillo, tutti i
giorni, anche la domenica dalle
10.00 alle 23.00. a presto. Tel.
331 9094852
A.A.A. ALESSANDRIA novità!
La coppia più esplosiva e pro-
vocante, bionda e mora: Potrai
vedere e provare con noi se è
tutto vero, anche coppie. Un
bacio. Ti aspettiamo tutti i gior-
ni, anche la domenica dalle
9.00 fino a tarda notte. Am-
biente tranquil lo. Tel. 329
4820750
KKK KARINA, Camilla è torna-
ta in Alessandria, bellissima ed
abbronzantissima. Vorrei tra-
sportarti in un viaggio di magia
e piacere assoluto, con giochi
trasgressivi e coccole piccanti
piene di emozioni e brividi.
Chiamami e vieni ad esaudire i
tuoi desideri, non te ne pentirai!
Massima riservatezza ed igie-
ne, tutti i giorni in ambiente ri-
servato. Su appuntamento Tel.
328 1432720

TORTONA, spagnola, accom-
pagnatrice, bel fisico e molto
simpatica. Tel. 333 6253159
ALESSANDRIA, Corea, accom-
pagnatrice, giovane, bella pre-
senza, brava, tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 331
9073626
ALESSANDRIA, giapponese,
nuovissima accompagnatrice,
bellissima, carina, dolce tutti i
giorni. Tel. 388 1774723
A CASALE novità assoluta, bel-
lissima canaria 24enne, dolce,
sensuale e paziente, riceve in
ambiente riservato tutti i giorni.
Tel. 328 3915482
TORTONA, italiana, Marina,
divertirsi non è un peccato!! In-
contrami, non te ne pentirai…
Tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 333 6631740
ALESSANDRIA, bellissima, tutta
natura, dolcissima, giocherello-
na, completissima, al naturale,
piedini adorabili. Ambiente cli-
matizzato Tel. 339 6489405
Evelyn
BELLISSIME.. italiana Celeste e
portoghese Miriam, sensualissi-
me, affascinati e dolci come il
miele, fisico mozzafiato! Ti
aspettiamo per sconvolgerti ed
esaudire tutta la tua passiona-
lità Se vuoi guarda le nostre fo-
to su www.clubamici.net. Un
mega bacio da Celeste e Mi-
riam. Solo distinti dalle 11.00
alle 18.00 Tel. 338 9369184
340 8930631
NOVITA’, vero massaggio tai-
landese con oli, rilassante, tutti i
giorni dalle 8.00 alle 23.30.
Tel. 346 7619344  348
9620603
SIGNORA messicana, esotica e
raffinata, bocca d’oro, mani e
piedi da adorare, anche mas-
saggi rilassanti ed esotici per
alleviare il tuo stress, senza fret-
ta, in ambiente elegante, tran-
quil lo e riser vato Tel. 334
2657835 www. piccoletra-
sgressioni.com/Samy  www.
alessandriaservizi.com/Samy
TX KATIA Kelly TX, in Alessan-
dria, molto femminile, giovane,
sensualissima, completissima,
disponibile per ogni tuo deside-
rio nascosto. Anche padrona.
Divertimento assicurato o rim-
borsato. Tutt i i giorni dalle
10.00 fino a tarda notte. Anche
coppia. Tel. 338 7014624
www. piccoletrasgressio-
ni.com/kelly
TORTONA, accompagnatrice
giovanissima, bella ed affasci-
nante, molto sensuale, riceve in
ambiente riservato. Tel. 333
6524103
VALENZA, bellissima cubana
20enne, corpo da favola e una
bocca indimenticabile, sexy, in-
trigante e molto sensuale. Ti
aspetto tutti i giorni dalle 8.30
Tel. 393 2894169
NOVITA’ in Alessandria, i tuoi
momenti di relax vieni a pas-
sarli con me!! Sono fantasiosa,
estrosa, passionale e totalmente
disponibile!! Tutti i giorni 24 ore
su 24 Tel. 339 5256541
GIUSY e Selen, affascinanti,
sensuali, raffinate, bel fondo
schiena garantito ti aspettano
tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.00. Ambiente riservato. Solo
distinti. Tel. 339 7789531  346
0813239
SANDRA, spagnola, 21 anni,
sarò come il tuo angelo caduto
dal cielo per farti volare in un
paradiso infinito. Ambiente
tranquillo dalle 10.00 alle 24
tutti i giorni. Tel. 348 5745831
DENISA, appena arrivata, bel-
la, dolce, sensuale, 22 anni ti
aspetta per passare momenti in-
dimenticabili dalle 10.00 alle
24.00. Tel. 348 6414905
ALESSANDRIA, Samantha, bel-
lissima ragazza brasiliana, fan-
tastica per massaggi, ti aspetta
tutti i giorni, doppia emozione.
Ti farò divertire 24 ore su 24
Tel. 338 6588533
TX ALESSANDRIA Tx, brava, vi-
ziosa, paziente con labbra di
velluto e un bellissimo fondo
schiena, A/P, tutt i i giorni.
Chiama ora. Tel. 335 1665863
SIGNORA latina, distinta, bella
presenza, assoluta serietà e ri-
servatezza, relax assoluto. Ti
coinvolgerò con un massaggio
serio, esotico e altro… Mani e
piedi da adorare! Vieni da me
senza fretta in ambiente tran-
quil lo. Tel. 347 3223239
www.piccoltrasgressioi.net/Sam
y www. alessandriatrasgressi-
va.it/Samy
LINDA, Valenza, bellissima mu-
latta ballerina, curve morbide,
bel fondo schiena, viso stupen-
do, grande eleganza e femmi-
nilità, amante della lingerie e
dei tacchi a spillo. Completissi-
ma. Ti aspetto in ambiente riser-
vato e confortevole, all’ingresso
di Valenza per chi arriva da
Alessandria. Body massage.
Solo distinti dalle 10.00 alle
21.00 Si gradisce appuntamen-
to Tel. 338 4651579
www.moscarossa.biz
TORTONA, Sofia, novità thai-
landese, affascinante e sensuale
per massaggio thai, oil massa-
ge e bellissimi momenti, relax.
Tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.00 Tel. 334 9919243
NOVITA’ in Alessandria, bellis-
sima portoricana garantita co-
me nelle foto, morbida e sen-
suale con piedi curatissimi da
adorare, completissima e dispo-
nibile, senza fretta per momenti
di intimo e vero divertimento,
per realizzare insieme tutte le
tue fantasie. Tutti i giorni dalle
9.00 alle 22.00. No perditem-
po. Tel. 347 6846745

TORTONA, Melania, bellissima,
sexy, simpatica, dolce, ti aspetto
per momenti di relax e per un
fantastico massaggio. Tel. 388
6503324 su appuntamento.
ELISA TX, TX, novità assoluta,
prima volta in Alessandria, alta
1.75, tacchi a spillo, sensuale,
travolgente, esuberante, bomba
sexy, trasgressiva, grossa sor-
presa tutta da scoprire, ho tanta
voglia di scoprire le tue fanta-
sie. Ti aspetto in ambiente riser-
vato. Chiamami tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 331
3320526
LUCKY e Ploy, tailandesi bellis-
sime, dolci, sensuali, accattivan-
ti e simpatiche, vere professioni-
ste del massaggio antistress,
body to body a quattro mani.
Solo distinti, tutti i giorni. Guar-
date le nostre foto su www. pic-
coletrasgressioni.net Lucky Tel.
320 1580110  Ploy Tel. 320
1556227
VOGHERA, Katia splendida ra-
gazza, vera bomba sexy, per
momenti di relax e tranquillità
dalle 11.00 alle 22.00, dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 328
7810097
INA, ho 24 anni, sono russa,
molto carina, bionda, magra,
simpatica, ricevo dalle 10.00
alle 19.00 Tel. 328 2256854 Vi
aspetto.
IN ALESSANDRIA, giapponesi,
siamo 2 belle novità: ragazze
molto simpatiche, bombe sexy,
carine, dolci, 20/24 anni, sen-
za limiti. Vieni a trovarci in am-
biente riservato e tranquillo, tut-
ti i giorni, anche la domenica!
24 ore su 24. Chiamaci. Tel.
329 8440264
TX DIVIA TX, italiana, primissi-
ma volta in Alessandria, molto
femminile, amante lingerie e
tacchi a spillo, AP, anche pa-
drona attiva, SM, giochi riedu-
cativi, dotata di capacità in-
commensurabil i .  Tel. 338
7934947 www. piccoletra-
sgressioni.com/Divia. Ricevo
solo italiani. No perditempo.
No stranieri
NOVITA’ Alessandria, giovanis-
sima, capelli lunghi, occhioni
belli, sensuale, 27 anni, bravis-
sima nel massaggio orientale. Ti
aspetto in ambiente riservato
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 388 1690923
TIFANY, super bomba, un fiore
profumato, una rosa senza spi-
ne! Sono io il tuo sogno proibi-
to! Vieni a conoscermi dalle
10.00 alle 24.00 tutti i giorni.
Tel. 347 6866129
TRIANA, appena ritornata, bel-
lissima, dolce e raffinata vi
aspetta per momenti sfrenati,
24 ore su 24. Solo distinti Tel.
340 2450703
VOGHERA, polacca, prima vol-
ta a Voghera, bionda, fotomo-
della intrigante. Tel. 389
9923001
ALESSANDRIA thailandese, bel-
lissima ti aspetta tutti i giorni.
Solo distinti Tel. 335 5866744
ALESSANDRIA, bella orientale,
ragazza 19enne, massaggio ri-
lassante, ambiente climatizzato.
Tel. 334 3225731  331
6510665
APPENA arrivata ad Alessan-
dria, bravissima accompagna-
trice cinese, giovane, riceve in
ambiente riservato. Tel. 333
9183020. Luna
TX GIULIANA Brazil TX, sono
tornata in Alessandria, ancora
più intrigante, molto simpatica,
per veri momenti di piacere. Ti
aspetto tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 389 5140995  
ALESSANDRIA, giovane giap-
ponese, carina, esegue massag-
gi tut t i  i  giorni. Tel. 328
1527889
IN ALESSANDRIA, ragazza
giapponese, bellissima, sensua-
le, dolce e molto brava ti aspet-
ta tut t i  i  giorni. Tel. 380
4629864
COREANA, giovane, bella, ca-
pelli lunghi, per massaggi tutti i
giorni. Tel. 338 8110034
TX MELISSA, bella tx in Ales-
sandria, giovane, bruna, A/P,
completissima, ambiente riser-
vato e facile da trovare. Riceve
tutti i giorni Tel. 340 1178674
CINDY, 20 anni, sono russa,
bionda, carina, alta, simpatica,
dolcissima, Vi aspetto in am-
biente tranquillo, tutti i giorni
dalle 10.00 alle 22.00. No
stranieri Tel. 340 1113115
A CASALE novità, Jessi, bellissi-
ma cubana, 22 anni, ti aspetta
per momenti di relax. Tel. 328
3697768
SE SEI un intenditore e fra tanti
gioielli cerchi una piccola perli-
na rara e preziosa, chiamami.
Sono italiana, una ragazza dol-
ce e disponibile. Cerco la com-
pagnia di persone serie che vo-
gliano e sappiano apprezzare
le cose belle, semplici e vere.
Solo italiani e distinti. Mi trovi
ad Alessandria tutti i giorni
esclusa la domenica, orari fles-
sibili, no al mattino. Tel. 329
1463321
EMMY TX, in Alessandria, ap-
pena arrivata per massaggi
thai, relax 24 ore su 24, tutti i
giorni. Tel. 320 4019110
ALESSANDRIA, Sonia, appena
arrivata, bellissima, trasgressi-
va, regale, passionale per mo-
menti di piacere senza limite di
tempo. Ambiente riservato. Tel.
388 6977425
FABIO, 35 anni, fisico asciutto,
occhi verdissimi, ideale per mo-
menti appassionanti e serate
mozzafiato. Per sentirti una dea
chiamami e lascia un messag-
gio o invia un SMS Tel. 331
7666306

CICCIOTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto
giusto, 26enne, divertente ti
aspetta per veri momenti di re-
lax. Tel. 389 7817825 www.
piccoletrasgressioni.com/Alexia
PIEMONTESE Luana, 30enne
dolce e sensuale, casalinga sen-
za limiti e se vuoi anche padro-
na. Ti delizierò con i più bei nu-
meri del mio telefono. Sono a
Vercelli in ambiente riservato
dalle 8.00 alle 24.00 anche fe-
stivi Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA, Jessica TX, ap-
pena arrivata, bellissima mora,
molto femminile A/P, completis-
sima, brava, esperta nell’arte
bolognese per momenti di pia-
cere e relax. Senza limite di
tempo, 24 ore su 24. Ambiente
riservato. Tel. 347 6990638
TX BEAUTY TX, sono in Ales-
sandria, appena arrivata per
massaggi thai, bella, brava,
tranquilla. Sono molto riservata.
Puoi chiamarmi tutti i giorni. No
perditempo. Tel. 388 1199764
NOVITA’ in Alessandria, dall’o-
riente, dolcezza, sensualità, ga-
rantiti massaggi personalizzati
con simpatia e bellezza, corpo
da sogno. Tel. 339 6696573
388 9307810
VOGHERA, dolcissima per atti-
mi irripetibili, molto maliziosa,
senza limite. Tel. 340 6791723
CASALE Monferrato, novità,
bella ragazza orientale, giova-
ne, dolce, sensuale. Ti aspetto
tut to i l  giorno. Tel. 331
3997897  331 8237000
IN ALESSANDRIA, massaggio
orientale con ragazza giovane,
bella e molto brava. Tel. 320
3595882
ALESSANDRIA, accompagnatri-
ce novità, Brigitte, unica!! Bellis-
sima, appetitosa, senza tabù,
passionale, splendida ti aspetta
per farti divertire!Bacio di guer-
ra, massaggio a vapore!! Solo
distinti. Ti aspetto, Chiamami,
anche S/M, appassionata di
giochi particolari, molto brava!!
Baci dorato. Tel. 328 5326968
334 8168767
TX PRIMA volta Laura, appena
arrivata ad Alessandria, riceve
in ambiente pulito ed esclusivo.
Solo decisi e raffinati. No agli
indecisi. Chiamami Tel. 347
1438521
ALESSANDRIA, appena arriva-
ta Catalina, donna bellissima,
prima TX, bocca da favola,
molto disponibile, brava per
soddisfare i tuoi desideri senza
limite di tempo. Ambiente riser-
vato. Tel. 347 2192495
ANGELO, grande e .. grosso,
chiamami, ci divertiremo insie-
me. Coppie e singole. Astenersi
TX e uomini Tel. 334 9437200
ALESSANDRIA, accompagnatri-
ce orientale, appena arrivata in
ambiente riservato. Riceve tutti i
giorni dalle 9.00 alle 21.00 Tel.
333 1531088
SIAMO due bombe sexy, una
donna ad alto livello di Voghe-
ra, Ayda ed una bellissima TX,
completa e femminile a Serra-
valle Scrivia, Sabrina. Vi aspet-
tiamo………. No anonimi Tel.
320 8447038 
PONTECURONE, a 5 minuti da
Tortona, cioccolatino dolce e
piccante, 22enne, brasiliana,
sexy, timida e molto simpatica,
appena arrivata ti aspetta per
coccole e… Tel. 329 7213635
www. piccoletrasgressioni.
com/ sandrinha  www. alessan-
driatrasgressiva.it
FRANCINE 110 e lode nelle
prove orali, vado fortissimo, mi
aiuti negli scritti? Questa è la
sua università. Alessandria. Tel.
333 1702048 www. piccoletra-
sgressioni.com
BARBARA bella, strepitosa ra-
gazza ti aspetta per momenti
indimenticabili dalle 9.00 alle
17.00. Tutti i giorni per soli di-
stinti. Tel. 331 8671339
ALESSANDRIA, Milly, bellissima
latina, bella presenza ti aspetta
a casa per far ti impazzire.
Completissima, ti farò divertire
tantissimo. Tel. 346 1468985
VICKY, ad Alessandria, appena
arrivata, bella, giovane, una
delizia per i tuoi desideri ti
aspetta in ambiente riservato
per un vero relax. Tel. 346
6129500
PROVOCANTE, in Alessandria
Eva, primissima volta, bella,
bionda dorata, giovanissima,
da urlo. Tel. 320 5763972
CIAO sono Diana, femmina
esplosiva e dolcissima, pelle li-
scia e delicata, corpo da favola
e una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sensua-
le, simpaticissima ragazza, in
Alessandria. Mi piacerebbe gu-
stare un bellissimo gelato alla
fragola insieme a te. Ti aspetto
dalle 10.00 alle 23.00 tutti i
giorni. No curiosi. Tel. 340
0556411  348 0805346
ACCOMPAGNATORE Renzo per
donne, anche straniere, gratis
al tuo domicilio. Chiama subito
Tel. 333 3989575  Gradito
SMS
NOVITA’ assoluta dall’Oriente,
fascino, dolcezza, sensualità
garantita, massaggi personaliz-
zati con simpatia e bellezza.
Corpo da sogno. Tel. 331
3877699
IN ALESSANDRIA, Giorgia,
bionda, deliziosa, affascinante
e molto allegra e simpatica,
dolce e paziente, fisico perfetto,
stupenda, disponibilissima. Ti
aspetto tutti i giorni per momen-
ti intensi, ambiente tranquillo.
Tel. 340 2388573

ALESSANDRIA, spagnola, ap-
pena arrivata 24enne, fisico da
capogiro, sexy, esperta in body
massage. Riceve tutti i giorni,
chiamami e non te ne pentirai.
Tel. 347 6343579
STUPEFACENTE massaggio
orientale, molto ri lassante.
Chiama tutti i giorni su appun-
tamento. Tel. 380 4744614
VOGHERA, sono Lisa, ti aspetto
tutti i giorni per un orientale
massaggio. Ambiente riservato.
No perditempo. Dalle 9.00 alle
22.00 Tel. 339 7262429
NATALIE, splendida ragazza
24enne, per momenti di vero
relax, non riscirai più a smette-
re. Ti aspetto. Tel. 388
7955741
VICTORIA, appena arrivata, 20
anni, carina, bravissima nel
massaggio thai, speciale mas-
saggio con piedi, 24 ore su 24
Tel. 334 8949576
TX BIONDA TX, prima volta in
Alessandria, ambiente discreto
e riservato per momenti di pia-
cere dalle 13.00 alle 22.00 Tel.
349 8421472
TORTONA Rosanna e Katia, ti
aspettano tutti i giorni per un
massaggio orientale, ambiente
riservato. No perditempo. Tel.
334 5022462  331 4547324
KELLY, Alessandria, novità, bel-
lissima, appena arrivata, com-
pletissima, sensuale, alta ma-
gra, capelli neri, dolcissima,
bravissima, 28enne, ti aspetto
tutti i giorni per massaggi. Am-
biente tranquillo e riservato. Tel.
346 8780710
RAGAZZA nuova riceve ad
Alessandria su appuntamento.
Tel. 327 6178748
SABRI accompagnatrice, am-
biente riservato e climatizzato,
bella ragazza, molto disponibi-
le ti aspetta tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 per momenti
di piacevole relax… Tel. 334
1974721 Alessandria
BRIGITTE ragazza ungherese
mora, piacevole, 25anni, sono
da poco in Alessandria. Ti
aspetto chiamami. Tel. 393
4009992
NOVITA’ ragazza dolcissima e
paziente, massaggi rilassanti in
ambiente tranquillo. Relax com-
pleto senza fretta. Tel. 334
9000162 Valenza
TORTONA, bellissima fotomo-
della, silvana, alta, magra,
bionda, italobrasiliana, coinvol-
gente, sensuale, dolce,molto di-
sponibile. Ricevo tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
3024571
ALESSANDRIA, prima volta,
biondissima, veramente passio-
nale, splendida farfallina dolce
e piccante, paziente, ti farò per-
dere la testa, senza fretta, mas-
saggiatrice, bocca di rosa,
30enne, senza limite.. Solo di-
stinti. Chiamami. Shantal. Tel.
334 8158973
BISNEY e Catty, appena arriva-
te, fantasiose, dolci, sensuali,
affascinanti, Dall’oriente vera
professionalità del massaggio,
per momenti speciali e desideri.
Tutti i giorni solo distinti. Tel.
348 8454097
YUMI e Miko Taiwan, in Ales-
sandria, massaggi con oli, mol-
to sensuale, bomba sexy, belle e
simpatiche, tutto relax 20/24
anni, capelli lunghi, tutti i gior-
ni, 24 ore su 24. Tel. 346
3634829   
ALISSIA, Valenza, novità asso-
luta, appena arrivata a Valen-
za, bellissima mulatta venezue-
lana, alta 1.76, curve mozza-
fiato, pelle vellutata, favoloso
fondo schiena, viso incantevole,
raffinata ed elegante, amante
dei tacchi a spillo, lingerie,
body massage. Solo distinti e
generosi. Tel. 339 7329830
ALESSANDRIA, novità TX, alta
1.75, travolgente, esuberante
bambolina, sensuale, 28 anni,
completissima, grande sorpre-
sa, fisico perfetto, esotica, bella,
provocante, tacchi a spillo. Con
me il tuo divertimento è assicu-
rato. Chiamami tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 333
1266437  348 0846049
ROSA, per veri massaggi thai.
Ho 26 anni, vieni a trovarmi
per veri momenti di relax. Tel.
340 1651452  333 2970549
NOVITA’ Alessandria, bocca di
rosa, pelle di seta, mani di fata
e molto di più… Ciao sono la
musa dei tuoi sogni più piccan-
ti. Vieni tra le fiamme della vera
passione. Chiamami Tel. 331
7661054
ROSA, ragazza dolce, disponi-
bile per giocare con te, bocca
vellutata, ti aspetto per momenti
indimenticabili, dalle 8.00 alle
23.00 Tel. 389 5137748
ELISA a Tortona splendida ven-
tenne a tua disposizione per
magici momenti. Ti aspetto solo
italiani. Massima riservatezza
dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 348
0840474
A CASALE, super novità Valenti-
na, ex modella, sensualissima,
attrezzata. Tel. 339 7443563
ACQUI Terme, relax, mercoledì,
giovedì dalle 14.00 alle 23.00
Tel. 340 1168316
NOVITA’, zona Cristo, Alessan-
dria, bellissima mulatta chiara,
prima volta, appena arrivata in
città, direttamente dal Portorico.
Vieni a provare la bellezza lati-
na, completissima, molto dispo-
nibile, gentile, bocca di velluto,
25 anni, corpo mozzafiato, ti
aspetto in ambiente riservato e
tranquillo, tutti i giorni anche la
domenica, dalle 10.00 in poi.
Tel. 331 5684322

ALESSANDRIA, orientale, cari-
na, simpatica, esperta, massag-
gio ri lassante. Tel. 347
4431211

MAGGIORATA 21 enne di Ales-
sandria conoscerebbe uomo
sposato esperto no a soldi. Pos-
so ospitare. Tel 334 3623672
SONO una ragazza maggiora-
ta di Fubine,cerco un incontro
di solo divertimento senza tanti
problemi ospito. Tel  339
4272134
SEPARATA 37enne di Nizza
Monferrato, conoscerebbe pas-
sionale insoddisfatto sessual-
mente no a soldi. Tania Tel. 333
5081186
HO 27 ANNI odio il telefono
cerco un ragazzo che come me
voglia incontrare e trasgredire
con una sconosciuta zona Ova-
da  Tel. 339 7036623
SIAMO 2 ragazze di Tortona
vorremo incontrare un passio-
nale amante dei giochi a tre.
No a soldi Tel 347 7814268
SEPARATA 38 enne di Gamale-
ro incontra cinquantenne non li-
bero per incontri. No a soldi.
Tiziana Tel. 340 5826746
SIAMO 2 ragazze di Alessan-
dria, vorremo incontrare un uo-
mo capace di soddisfare en-
trambe. Non siamo mercenarie.
Lilli e Susi Tel. 348 0334428
MAGGIORATA 28 enne di Pre-
dona, single cerca relazione di
solo divertimento spinto. No a
soldi. Emma Tel. 333 1821014
SONO una 28 enne di Alessan-
dria, mi piacerebbe conoscere
un uomo fantasioso amante del-
la trasgressione. Non accetto
soldi. Tel  338 2799555
NON CERCO soldi ho 31 anni
sono economicamente indipen-
dente   ….cerco incontri di solo
piacere fisico.  Romina Tel. 333
5446208



@ ALFA ROMEO 156 2.4
jtd distintive, 136 cv, co-
lore bordeaux met., otto-
bre 2000, km. 178.000,
allestimento sportivo alfa,
climatizzatore, abs, ven-
do a euro 4.500 tratt. Tel.
338 4377371
@ CITROEN XANTIA co-
lore Bordeaux 1.8I benzi-
na del 1998 euro2, km.
90.000, full optional, cli-
ma automatico, abs, chiu-
sura centralizzata, spec-
chi retrov.elettrici, due
airbag e fendinebbia, ot-
t ime condizioni unico
proprietario vendo a euro
2.500 tel. 338 7949490 
@ FIAT 500 soleil colore
verde-gialla met., anno
1995, catalitica, ottime
condizioni di motore e
carrozzeria, km. 93.000.
vendo a euro 1.300 tel.
328 0979022
@ FIAT punto TD
1600/1999 bianco, 5
porte, due alza cristalli
elettrici, secondo  pro-
prietario, ottime condizio-
ni vendo a euro 1.500
tratt. Tel. 392 4434120
dalle ore 18
@ LADA niva 4x4 1.7
mpi, immatricolata a lu-
glio 2007, km,. 2.300
praticamente nuova, colo-
re verde scuro. Vendo a
euro 10.000 tel. 348
5317248
@ NISSAN king cab
1996 cabina singola ma
omologato 4 posti con se-
dilini posteriori, mai fuo-
ristrada, unico proprieta-
rio, gancio traino, perfet-
te condizioni meccanica e
carrozzeria, km 120000,
vendo a euro  7.000 Te-
lefonare 346 2232209
Renato 
@ RENAULT megane ca-
brio 1.9 dci, anno 2004,
nera, km. 60.000 vendo
a euro 13.500  tel. 335
8108567
ALFA 147 2000 cc anno
2001 cpn sedili in pelle,
tettuccio, cambio sele-
speed al volante, vendo a
euro 5.000 tel. 338
4587408
ALFA GTV 1.8 ts anno
1999 appena revisiona-
ta, bollo valido per un
anno, colore blu met.,
vendo a euro 6.300 tel.
338 9589833

@ MAZDA 2 nov.2005
sony ericsson, rossa ven-
do a euro 11.500 tratt
tel. 347 0154028
BMW 24 , aprile 2003,
colore grigio, xeno,  pelle
tessuto, cd, frangivento,
km. 63.000, antifur to
vendo tel. 340 5856627
CHRYSLER crossfire cou-
pe’ benzina, cv220, anno
2004, km. 56.000 unico
proprietario, cerchi in le-
ga, colore grigio argento
met. con tantissimi optio-
nal vendo a euro 19.000
tratt. Tel. 338 4493800
DAEWOO matiz 1100
del 2000, vetri elettricisti,
aria condizionata, servo-
sterzo, airbag, km.
56.000, vendo a euro
1.200 tel. 0143 638871
dalle  ore 18 alle 21
FIAT 500 yang anno
1998 km. 16.000 origi-
nali vendo tel. 335
6015315
FIAT marea 1.6 16v del
1998 euro2, gomme nuo-
ve, blu met., revisione si-
no ad aprile 2008 vendo
a euro 2.000 tratt. Tel.
349 4976504
FIAT panda 1.1 del 2001
colore bianco, km.
56.000, ottime condizio-
ni, bollo fino a maggio
2008, vendo a euro
1800 tel. 338 4662403
FIAT panda multijet ver-
sione emotion, colore ne-
ro, km. 2.500, marzo
2007, vendo a euro
12.000 tel. 338
3542403
FIAT PUNTO gt anno
1998, colore giallo gine-
stra, km. 82.000 cerchi in
lega OZ racing con pneu-
matici 195/45/15 omo-
logati + treno gomme da
neve , radio con caricato-
re cd e clima vendo a eu-
ro 3.500 telefonare al nu-
mero 339 3823292 Mar-
co
FOCUS ford tdi 1.6 auto-
matica - sequenziale,  di-
cembre 2005, in garan-
zia Ford, tagliandata,
km. 68.000, vendo a eu-
ro 11.500 tel. 347
9175179
FORD escort diesel euro 2
anno 1998, colore blu,
clima, vetri elettr., vendo
a euro 1.500 tel. 320
1945169

FORD fiesta 1.2 colore
nera, anno 1999, km.
133.000, unico proprie-
tario, appena revisionata,
5 porte, radio cd,  fendi-
nebbia, euro2 , vendo a
euro 1.500. tel. 320
7530710
FORD focus 1800 diesel,
anno 2001, km.
111.000, revisionata, ac-
cessoriata. Cerchi in lega,
vendo a euro 7.000 tratt.
Tel. 340 7255786
FORD KA anno 1997 ac-
cessoriata, ben tenuta, ta-
gliandata, colore blu ven-
do a euro 2.900 tel. 333
6526916
LANCIA delta evo anno
1992, nero met., interni
in pelle beige, sedili alti,
alcune modifiche mecca-
niche, gommata vendo
tel. 340 3369751
LAND ROVER serie 80,
cor to, anno 1973,
cc2500 diesel, tre posti,
in buono stato e marcian-
te, senza documenti per
ricambi vendo tel. 335
6581246
MERCEDES 200k (kom-
pressor) elegance, berli-
na, 180cv, benzina, anno
1996, km. 52.000, ven-
do a euro 12.000 tel.
347 5008895 
MERCEDES benzina anno
1996 condizioni generali
buone vendo a euro
3.000 tel. 335 6159914
dopo le ore 20
MERCEDES slk 1998 km.
59.000 colore grigio met
interni in pelle, autoradio
cd, vendo tel. 333
2711234
MINI cooper cabrio, colo-
re argento met., tetto blu,
del 2006, km. 27.000,
cerchi in lega, computer
di bordo vendo tel. 335
5813422
NISSAN primera turbo
diesel anno 1997 con
aria condizionata, abs,
colore grigio, vendo tel.
329 1858073
NISSAN terrano 2.7 td
125 cv, anno 1997, mod.
SR, autocarro due posti,
km. 133.000 colore bian-
co, airbag, clima, chiusu-
ra con telecomando, 4
vetri oscurati, gancio trai-
no vendo a euro 7.400
tel. 339 3823292

OPEL astra nuovissima sw
1.9 td 120cv modello co-
smo ful l  optional, km.
11.000 giugno 2007
vendo tel. 320 0491481
PEUGEOT 206 sw 1600
Hdi cv110, anno 2004,
full optional, colore grigio
chiaro met., euro 4, ven-
do tel. 335 5262068
PUNTO cabrio colore ver-
de scuro e capote bianca
anno 1997 km. 68.000
vendo a euro 3.500 tratt.
Tel. 333 4847122
RENAULT megane 5 porte
del 2004 diesel colore
bordeaux metall., clima,
radio cd, airbag, compu-
ter di bordo, accensione
elettronica, ottime condi-
zioni, tagliandata vendo
a euro 9.500 tratt. Tel.
338 1180886
SMART passion 2003 ne-
ra/rossa tenuta bene
sempre in box, unico pro-
prietario, stereo, climatiz-
zatore, cambio selettivo-
automatico-volante, ven-
do tel. 328 0515250 o
zerobis2006@libero.it
UNO FIRE colore blu elet-
trico, anno 1992, motore
ottimo, discreta carrozze-
ria, 5 porte, revisionata
fino ad agosto 2008 ven-
do a euro 600 tel. 338
8994569
VOLKSWAGEN golf 2.0
sportline 5 porte colore
grigio scuro km. 64.000
unico proprietario del
2004 vendo a euro
13.500 tel. 333
4067695
VOLKSWAGEN lupo
1000 euro4 del marzo
2001 km. 42.000 appe-
na revisionata colore ros-
so, 2 porte vendo a euro
3.900 tratt. Tel 348
1535996 
VW GOLF 2002 130cv
highline tdi 5 porte, gri-
gio met., clima aut., cer-
chi in lega, km. 90.000,
full optional come nuova
vendo tel. 338 7539040

FIAT 128 anni ’70  in otti-
me condizioni senza do-
cumenti, vendo tel. 338
7373751

FIAT 500L del 1972, per-
fettamente restaurata, km.
49.000 originali, iscritta
al club Italian 500, vendo
a euro 5.000 tratt. Tel.
335 5889483
@ 1100 103 del 1961 in
buono stato, con ulteriore
meccanica completa di
altro 1100 per ricambi
vendo a euro 3.000 tel.
348 2415033
CERCO fiat topolino, ba-
lilla, cinquecento, mini
minor, maggiolino, vec-
chie jeep anche da siste-
mare, pagamento in con-
tanti e ritiro immediato,
ritiro anche vecchie moto
di qualsiasi genere e trat-
tori testa calda tel. 338
4108454
FIAT 124 Sport coupe’
1600 senza targhe, cer-
chi in lega, da restaurare
completamente vendo a
euro 100 tel. 348
7809021 
FIAT 126 anno 1980 co-
lore beige, carrozzeria
da rivedere, motore fun-
zionante con bollo paga-
to sino a febbraio 2008,
munita di libretto di circo-
lazione vendo a euro 380
non tratt tel. 0144 57442
o 339 2210132
FIAT 500 C (topolino) an-
no 1954 completamente
restaurata, targa e libret-
to originali, revisionata,
bellissima vendo tel. 347
7486821
OPEL Manta 1.3 del
1982 colore grigio met.
In ottime condizioni mai
sinistrata sempre in gara-
ge vendo tel. 347
9630886

@ CERCO camper turbo-
diesel 5/7 posti non pri-
ma del 92 solo se pulito
senza ammaccature ne
infiltrazioni offro euro
5.000 e passaggio imme-
diato tel. 328 4818183
AUTOCARAVAN mobil-
vetta icaro ducato
2500td, idroguida, mec-
canica perfetta, molti ac-
cessori, sempre rimessa-
to, vendo tel. 348
9383127
CAMPER del 1980 su fur-
gone Daily 5 posti, sedili
girevoli, possibil i tà di
iscrizione Asi vendo a eu-
ro 4.000 tratt. Tel. 328
2875955 ore serali

@ CERCO vecchia vespa
degli anni 1960/70, con
documenti, a prezzo
equo, immediata voltura.
Tel.  338 5815442

@ CERCO vespone px
125 con avv,elettrico e
miscelatore anno 82/87
max euro 250 tel. 328
4818183
@ CERCO Yamaha xt600
con avviamento elettrico
o una yamaha tènèrè an-
che incidentata ma fun-
zionante tel. 338
1443349
@ CUPOLINO originale
per Kawasaki ER-
6n;usato una stagio-
ne,come nuovo, vendo a
80 euro.Tel. 329
5458380
@ HONDA CBR 600 F
colore HRC anno 2000
Termignoni omologata e
vari accessori + parti ori-
ginali vendo a euro
3.500 tratt. Tel. 328
5930974
@ HONDA CBR 600 RR
anno 2004 colore rossa e
nera  vendo a euro 6.000
tel. 328 8513137 ore se-
rali
@ HONDA transalp 1999
km. 18.000, ottime con-
dizioni, con maxi baulet-
to, paramani, paramoto-
re e carena, sempre ga-
rage, vendo a euro
2.800 tratt. Tel. 347
1753905 o
larob79@libero.it
@ KAWASAKI KX 250 F
4 tempi cross anno 2006
motore revisionato, so-
spensioni preparate, ven-
do a euro 5.000 tratt. Tel.
334 3332188 o 0143
841837
@ MARMITTE sil motor
complete di collettori e
terminali in carbonio per
Ducati monster 900 usate
poco vendo a euro 400
tel. 339 3005311
@ MOTORINO garelli eu-
reca perfetto vendo a  eu-
ro 260 non trattabili tel
336 460993
@ PARABREZZA originale
per kawasaki ER 6n usato
una stazione, come nuo-
vo, vendo a euro 80 tel.
329 5458380
@ SUPERMOTARD husq-
varna 610 del 2000, cer-
chi anodizzati neri, scari-
co con 3 mesi di vita, co-
dino medello 2007, frec-
ce piccole, stop a led,
mascherina acerbis ciclo-
pe, tutto omologato, km.
14.000, gomme al 90%,
mai pista mai incidentata,
vendo a euro 3.500 tratt.
Tel. 338 3416806
@ TUTA divisibile Berik tg.
52 colore blu-nero usata
10 volte vendo a euro
400 tel. 328 5930974
@ TUTA in pelle Arlen
ness tg,52 usata due volte
vendo a euro 400 tel.
340 8042932
@ YAMAHA FZI anno
2007, km. 8.000, colore
nero met., con 500 euro
di accessori rizoma, ven-
do a euro 7.900 tratt. Tel.
339 3005311
@ YAMAHA r1 rossa,
maggio 2005, tagliandi
originali, ancora garan-
zia della casa, mai pista,
come nuova, vendo a eu-
ro 9.000 tratt. Tel. 348
2563012
APRILIA pegaso 650 fine
1996, km. 27.000, ottime
condizioni, tagliandata,
bauletto, vendo a euro
1.200 tratt. Tel. 333
9972070 ore pasti 

APRILIA SR 50 replica
Valentino, revisionata,
vendo a euro 300, tel.
328 6420478
CASCO integrale Nolan
tg. XL mai urtato vendo a
euro 50 tel. 348
5857674
CERCO moto da fuoristra-
da d’epoca, trial, cross,
regolarità anni 60-70 ini-
zi ’80 tel. 0173 90121 o
337 233615 o 333
8430222
FLY 125 piaggio con ac-
cessori  anno 2005 ven-
do a euro 1.350 non
tratt. Tel. 339 1216391
GIACCA da moto Spidi
col.nero tg. S  usata tre
volte vendo a euro 120
tel. 348 5857674
GILERA 150 sport, imma-
tricolata nel 1992, fun-
zionante, documenti in
regola, vendo tel. 338
2316648
HM CRE 50 anno 2003,
marmitta leovince V6,
omologata, revisione sino
al 2008, ottimo stato, po-
chi km. mai fuori strada,
gomme al 90% vendo tel.
348 2452313
HONDA CBR 600 super-
spor t anno 1993, km.
10.000 originali, usata
poco, gomme seminuove,
colori bianca e rossa,
vendo a euro 2.000 te-
lefonare 348 4148473
ore pasti

HONDA CBR 600RR an-
no 2004, km. 16.000, te-
nuta bene, vendo a euro
4.500 tratt. Tel. 349
3224960
HONDA CBR 900 anno
1997, carene vetroresina,
scarico termignoni, tenuta
bene vendo tel. 335
8390630
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HONDA CBR 954 RR del
2003 colore azzurra,
possibilità di 2 caschi, tu-
ta, giubbotto tg.46 stivali
nr.42 vendo tel. 338
2656941
HONDA CBR RR 1000,
anno 2004, ottime condi-
zioni, km. 19.000, vendo
a euro 7.700 tratt. Tel.
346 5899952
HONDA CBX 550 del
1994, colore ros-
so/bianco, sempre tenuta
in box, perfette condizio-
ni, vendo a euro 700 tel.
329 7217417
HONDA Hornet 600 del
2002 colore blu vendo
tel. 335 7578776
HOSQUARNA 610 del
2006 con 7.000 km., due
kit carene originali colore
giallo-blu e bianco-blu,
ancora in garanzia, ven-
do tel. 338 2618845
KAWASAKI KX 250 anno
1999, moto revesionata
da motocross vendo a eu-
ro 1.400 tel. 0131
233177
KAWASAKI ZXR 750 per-
fetta con numerosi ricam-
bi vendo a euro 2.500
tel. 349 6145727
MOTO Honda Hornet
600 anno 2004, km.
8.000, colore grigio met.,
ben tenuta, vendo ae uro
3.700 non tratt.  Regalo
giubbotto da moto in vera
pelle marca Bieffe Tel.
338 8512303 o 0131
773794
PARABREZZA originale
per moto Bmw R850R
vendo a euro 150 tratt.
Tel. 349 7378429
SCARABEO aprilia 150
del 2000, colore bronzo,
km. 18.000, borse e bau-
letto, gomme nuove, ven-
do a euro 1.350 tel. 348
7802559
SCOOTER yamaha maje-
stic 125 quattro tempi ap-
pena tagliandata e revi-
sionata anno 1999 vendo
tel. 335 6015315
SUZUKI Burgmann 400
perfetto, appena revisio-
nato e tagliandato, anno
2000, come nuovo, ven-
do a euro 2.200 tel. 349
6145727
SUZUKI RM125 cross an-
no 2005 usata 4 volte
ancora con kit di ricam-
bio originale come nuova
vendo a euro 3.000 tratt.
Tel. 340 0732839
TRIUMPH speed triple
1050 colore nero, feb-
braio 2007, km. 900,
vendo a euro 9.400 tel.
346 8689940
VESPA pk505 anno
1982 colore bianco con
frecce e portapacchi ven-
do tel. 0143 72494
VESPA 125 del 1981 fun-
zionante, documenti in
regola, ben conservata,
vendo tel. 333 5711686
VESPA 50 pk con libretto
+ lambretta 50 senza li-
bretto + motom a benzina
cc 50 in blocco vendo a
euro 1.000 tel. 331
7564088
VESPA 50 special, libret-
to, perfettamente funzio-
nante, carrozzeria discre-
ta; vespa 50pk molto ben
tenuta pochi km. libretto,
doppio avviamento, ven-
do tel. 338 1852724

YAMAHA R6 anno 2000,
colorazione blu/grigia,
km. 36.000, rennsport
80% cupolino fabbri fu-
me’, scarico mivv gp tita-
nio, freccette, ottima este-
tica vendo a euro 2.800
tel. 347 8486910 Stefa-
no
YAMAHA R6 blu, anno
2005, completamente ori-
ginale, tagliandata, ga-
ranzia ufficiale, 17.000
km. vendo a euro 6.500
tel. 335 1618286
YAMAHA Yzf R6 colore
blu del 2002 con km.
28.000, scarico termi-
gnoni in tit.omologato, tu-
bi areon, kit trasmissione
nuovo + pezzi originali
vendo a euro 4.500 tratt.
Tel. 338 7399729
@  HONDA CBR900 Fire-
blade R.R. del 98',
24.000Km veri, manuten-
zione ossessiva, come
nuova, non un segnetto
vendo a euro 4.000 Tel
333 6370469
@  PINZE freno anteriori
per R6, R1, TDM,
FZS1000, FZS600 perfet-
te vendo ad euro  150 la
coppia trattabili. Spedi-
sco in contrassegno ovun-
que  (+12euro ). Tel.  348
2725032
@  YAMAHA X Max 250,
colore antracite, anno
2005, appena taglianda-
to, km. 12.000, qualsiasi
prova,  vendo a euro
3.000, visibile a Genova,
tel. 331 3695925
@ ACQUISTO moto ra-
diate, distrutte, incidenta-
te anche solo telaio e mo-
tore per preparazione pi-
sta, ri t iro solo moto
CC600-750-1000 solo
da privati pago in con-
tanti tel. 338 2884508
@ CARTER cagiva moto
125 speed perfetto e fun-
zionante carburatore, fil-
tro e bobina nel prezzo è
compresa espanzione ar-
row da rivedere, cerchi
con gomme freni e pinze,
catena, pignone e corona
ecc vendo tel. 340
4737039 o guaschinoa-
lessio@ tiscali.it
@ CERCO adiva benelli
renault fulltime 150 an-
che nuovo modello 250
solo se vero affare tel.
328 4818183
@ CERCO motore ciao o
testa, pistone, cilindro
tel. 339 3273182
@ CERCO Vespa px 200
anche da rimettere in or-
dine tel. 339 3273182
@ CERCO VESPE, lam-
brette,moto d'epoca, de-
molite,radiate,anche co-
me recupero pezzi ricam-
bio. tel.347 2354101
@ DUCATI multistrada
1000 ds rossa 2006, ga-
ranzia, 8000 km, pompa
freno radiale brembo,
gomme nuove, perfetta
vendo tel.348 9896968
@ GIUBBOTTO In pelle
per moto marca Spike co-
lore nero tg. 52/54 ven-
do a euro 110 tratt. Tel.
347 5754085
@ HONDA VFR 800 Vtec
blu anno 2002 gomme
nuove, batteria nuova,
bauletto, perfette condi-
zioni vendo tel. 333
8395698

@ HONDA VFR V4 vtec
800 cc.anno 2002 grigio
metallizzato, km 8000,
unico proprietario gom-
mata nuova,revisionata
come nuova vendo a euro
6.000 tratt. compreso tre
bauletti da viaggio marca
Givi. Tel. 338 3846086
Mino.
@ MINIMOTO da cross
elaborata 58cc.perfetta e
usata pochissimo  vendo
a euro 190 tratt. Tel. 347
4316390
@ MOTORINO gilera
runner jet 50cc anno
2003 km. 12.400, colore
grigio antracite e nero,
ottime condizioni. vendo
a euro 1.000 tel. 339
7161740
@ STIVALETTI per moto
marca spidy nr.43 nuovi
vendo tel. 347 5754085
@ TUBI freno aeronautici
in treccia metallica e rac-
cordi in Ergal  colorati
per qualsiasi moto. Kit
anteriore vendo a euro
80, posteriore euro 35.
tel. 348 2725032
@  GIUBBOTTO in pelle
DAINESE donna mod.
NIKITA colore argento.
Molto bello  indossato
una sola volta. Pari al
nuovo. Tg.46. Vendo a
euro 130 trattabili +  re-
galo protezioni originali
Dainese per spalle e go-
miti ancora imballate. Tel.
348 2725032
@ VARI pezzi ricambio
originali e non per YA-
MAHA FZS Fazer1000
vendo a  prezzo di realiz-
zo: pompa freno ant e
post; forcel lone, mo-
noammortizzatore  rego-
labile e leveraggi pro-
gressivi; blocchetti elettrici
al manubrio;
scatola filtro aria + filtro
originale; ecc.vendo a
euro 100. tel. 348
2725032
@ TUTA in pelle divisibile
tg. 52/54  colore blu e
bianca nuova vendo tel.
347 5754085
@ YAMAHA XT 600
1989 in buone condizioni
- revisione valdia fino a
fine estate,  vendo a euro
600  trattabili Tel.  347
3426742 
ACQUISTO vespa anni
’60 / ’70 anche se da si-
stemare, ma con docu-
menti tel. 328 3111651
ACQUISTO vespe, lam-
brette, moto d’epoca con
documenti o senza, re-
staurate o da restaurare
tel. 335 7043438 o 015
985319
APRILIA rs 125 del 1995
non depotenziata a libret-
to vendo a euro 1.000;
Kawasaki enduro klx 650
del 1996 vendo a euro
1.400; Yamaha tenere’
moto d’epoca del 1986;
Honda cx 500 del 1981;
suzuki gt 550 del 1974
compro permuto tel. 333
4569391
CERCO BORSE laterali
usate per Yamaha drag-
star 650 nere rigide tel.
349 4074869
CERCO vespone Piaggio
200cc in buono stato so-
pratutto di carrozzeria da
privato a privato tel. 338
8343514

CASCHETTO per ciclomo-
tore o scooter tg.XL  ven-
do tel. 0131 226421
DUCATI 98  anno 1960
senza documenti per ri-
cambi vendo a euro 400;
Bianchi mendola 125 an-
no 1961 con visura ven-
do a euro 600; aquilotto
con libretto vendo a euro
400 tel. 335 7043438
DUCATI Monster 620i.e
colore giallo,  anno 2004
km. 21.000, certificati,
come nuova vendo a euro
4.000 tel. 338 2179131
GIUBBOTTO per moto
marca Dainese taglia 54
come nuovo usato una
volta colore nero-grigio e
rosso vendo tel. 0131
226421
HONDA cr da cross 250
anno 1192 vendo a euro
1.200 tratt. Tel. 338
5815913
HONDA MTX 125 cc re-
visionata colore gialla e
nera anno 1989 tenuta
bene con pochi km. ven-
do a euro 500 tel. 347
8561641
HONDA Transalp anno
2004, km. 7.000, blu e
grigio, unico proprietario,
vendo a euro 3.700 no
perditempo tel. 0142
410233 o 338 8945129
KAWASAKI Zr-7S anno
2001, km. 24.000, semi-
carenata, vendo a euro
3.000 visibile ad Ales-
sandria tel. 329
0032978
KAWASAKI zx10r 2005
colore verde, accessoria-
ta, due proprietari, km.
11.000 vendo a euro
7.500 tel. 348 7998071
KTM 125 del 2000 moto-
re totalmente rifatto, sca-
rico completo “Doma”
plastiche nuove, ottimo
stato, vendo a euro
2.600 tratt tel. 333
5379512
KYM 640LC4 mottard
2005, ottime condizio-
ni,full optional, akrapovic
completo, km. 5100, co-
lore nero vendoa euro
5.800 tel. 348 7905604
MOTO da cross 250 cc.
come nuova,  colori  ros-
so verde o blu o nero o
arancio cerchi racing in
lega ammortizzatore po-
steriore regolabile a gas
Steli rovesciati anteriori
"upside down" ad olio re-
golabili  Scarico Racing
Avviamento elettrico 5
marce serbatoio 5 litri Im-
pianto frenante idraulico
a disco sia davanti che
dietro Ruota ant. 21 Pos
18 Peso a secco 104 kg
pedalina freno in allumi-
nio. Vendo a euro 1.450
tratt. tel. 334 9337121 
MOTO honda 125 endu-
ro vendo a euro 400 tratt.
Tel. 0131 222029 ore
pasti
MOTO Truman 600 tt ca-
renata coloregiallo, km.
23.000, bollo agosto
2008, revisione ok, anno
2001, vendo a euro
3.500 tel. 393 9608111
PANTALONI in pelle mod.
Cafe’ racer tg. 48/50
della American Eagle
vendo a euro 50 tel. 349
2198865

PIAGGIO vespa  px 125
azzurra con documenti in
regola, funzionante ven-
do a euro 1.100; vespa
50 special vendo a euro
750 tel. 348 0709515
MOTO YAMAHA fazer
1000 anno 2001 km.
13000 come nuova ven-
do tel. 334 9244153
SCAMBIO scooter 50 con
ape poker 4 ruote tel.
334 1978579 o andrea-
stores@hotmail.it
SCOOTER Fanton colore
Bordeaux anno 1997 co-
me nuovo vendo a euro
300 tel. 338 3894705
SCOOTER Honda silver
Wing 600cc del 2004
km. 8.500, ottime condi-
zioni vendo tel. 348
3579121
SCOOTER malaguti 50 cc
vendo a euro 500 tel.
393 7647506
SCOOTER piaggio sfera
50 anno 1995 da revisio-
nare scadenza bollo
12/2007 con parabrez-
za originale sempre ta-
gliandato vendo a euro
250 tel. 0131 618069
ore pasti 
SCOOTER piaggio super
hexagon gtx 250 del
2000 in condizioni per-
fette, mai incidenti ne ca-
dute con 9.000 km. ven-
do tel. 347 9796428 a
richiesta foto 
SUZUKI 750 GSXR vendo
tel. 346 4200277 ore se-
rali
SUZUKI burgman 400
anno 2006 vendo tel.
334 3255163
SUZUKI V-Strom 650 del
2007, full optional, ga-
ranzia originale suzuki,
colore blu met tel. 333
1675468 ore pasti
VESPA 50 special Piaggio
colore gialla molto ben
tenuta, del 1970, vernice
originale, 3 marce con li-
bretto originale vendo tel.
338 1506122
YAMAHA tdm 900 anno
2002 km. 19.000, sup-
porti per 3 bauletti Givi,
cupolino rialzato, ottime
condizioni, vendo a euro
4.500 tratt. Tel. 333
2703814

MULETTO Clark q.li 50
diesel idroguida, traslato-
re, doppie ruote anteriori,
ot t imo stato, motore
Perkins vendo a euro
7.000 tel. 335 5248346
AUTOCARRO renault
SG2 passo lungo centina-
to, vendo a euro 3.000,
tel. 0131 218860
AUTOTRENO 190/38
anno 1982, 3 assi + ri-
morchio 2 assi, revisiona-
to, vendo a euro 8.000,
tel. 0131 856940 serali
CARRELLO elevatore elet-
trico portata 20 q.li ca-
stello basso, ottimo stato,
vendo tel. 340 2862845
CERCO APE poker 4ruote
possibilmente adiesel con
cassone o furgonata pur-
chè funzionante come
motore tel. 334 1978579
o andreastores@hotmail.it

FORD transit in ottime
condizioni, aria condizio-
nata, carrozzeria perfet-
ta, gancio traino, km.
118.000, gommata, an-
no 1998, vendo a euro
5.000 fatturabile tel. 338
8410789
MOTOCARRO Bremack
por tata 15 q.l i  km.
43.000,  motore rifatto,
freni e frizione rifatti,
gomme 80%, anno imma-
tr.1980, vendo a euro
3.800 tel. 333 6641346
TERNA mod. benfra 115
targata, gomme nuove,
riverniciata con libretto,
vendo a euro 8.000 fattu-
rabile tel. 0143 480006
o 338 8410789

@ DUE BASCULANTI con
porta pedonale color te-
sta di moro dim. Telaio
290x250 motorizzata
vendo a euro 800, diml
telaio 295x270 euro 900
tel. 0143 888471
@ GRATUITAMENTE si ri-
puliscono zone boschive
e non purchè  ci sia albe-
ri per ricavare legno da
bruciare solo zone limi-
trofe ai comuni di Trisob-
bio, Tremolino, Montaldo
Bormida, Rivalta Bormi-
da, Orsara Bormida,
Morsasco, Carpeneto,
Grillano, Villa Botteri,
Madonna della Villa tel.
339 6375723 o 0143
871272 ore serali non ol-
tre le ore 21
@ PISCINA da giardino
con scaletta, rigida, com-
pleta di depuratore e ac-
cessori vari
m.4,20xm1,20 nuova
vendo a euro 800 tratt.
Tel. 0131 861337
@ SEGGIOLINO per mac-
china Chicco tenuto bene
vendo a euro 35 e seg-
giolino chiccomamma per
casa vendo a euro 30 tel.
0143 871272 prima del-
le ore 20.00
@ TRE casseforti 18-13-8
quintali condizioni pari al
nuovo vendo  tel 347
2800935 
12 PERSIANE antiche otti-
me per centro storico mi-
sure 38x484x1470 mm
alcune da sistemare  ven-
do tel. 0143 80223 o
339 1915672
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385
BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e puli-
te. Vendo .tel. 0131
773694
BOX bimbo come nuovo
vendo a euro 20 tel. 328
7443128
CAMBIO box auto libero
con piccolo lotto di terre-
no coltivabile zona orti
tel. 320 8383292
CAMINETTO con sportello
in vetro vendo a euro
500 tel. 335 1331706
CARROZZELLA e passeg-
gino in velluto blu, estrai-
bili tutti e due vendo. tel.
334 3020681

CEDO ricetta per produ-
zione biscotti secchi tel.
339 1325930
CERCO urgentemente ap-
parecchio per memoriz-
zare col metodo sublimi-
nale tipo brainmost, me-
mosys solo se vero affare
tel. 0142 561646
CISTERNA per liquidi mi-
sura metri 1,5x1,5x2 in
ferro vendo tel. 339
5631301
COPPI vecchi di recupero
vendo tel. 339 5631301
ESEGUO lavori a maglia
su misura e ordinazione
tel. 334 2107617
LAVANDINO in pietra fos-
sile con conchiglie e pesci
fossili, levigato natural-
mente lavorato a mano,
nuovo, mai instal lato,
ideale per piccoli bagni o
in cucine moderne vendo
a euro 300 tel. 392
1667624 gan-
nusho@libero.it
MOTOSLITTA Rotax ven-
do a euro 500 tel. 339
8614169
PIETRA con due morioni
di lusernia e falciatrice
BCS 4marce con carrello
vendo tel. 339 8614169
RITIRO gratis libri usati
(scolastici e non) svuoto
cantine e solai gratis ed
eseguo pulizie a modi
prezzitel. 347 1855064
dalle ore 14.00 alle ore
20.00
SEGA circolare a benzina
con motore a scoppio
vendo a euro 1.500 tel.
348 9205619
SGABELLO per st irare
marca Foppa Pedretti al-
tezza regolabile munito
di cuscino, ottime condi-
zioni vendo a euro 70 tel.
347 4067063
SIGARI Cubani scatola da
25 pezzi vendo tel. 320
0249325
TAGLIA piastrelle ad ac-
qua marca Raimondi
mod. ECO92 anno 2006
750 watt vendo a euro
300 tel. 338 8574647
@  CERCO coppi di qual-
siasi tipo anche vecchi o
da rimuovere in regalo
per completare piccola
tettoia zona Vercelli. Tel.
333 4759766
@  PORTA CD in metallo
nero,  40 cd  vendo euro
15. tel 340 7833579
@  TAVELLE per pavimenti
vendo a euro 1,20 cad.;
mattoni a euro 0,70 cad.
coppi a eiuro 0,50 cad.
regalo ghiaione e terra
pulita. Tel. 338 4806568
@ 10 omini (appendiabi-
to) in legno vendo a 5 eu-
ro totali; Beauty case rigi-
do da viaggio mai usato
marca Sundon vendo a
euro 20. Tel. 338
5929656
@ CEDO laboratorio
orafo o attrezzatura com-
preso di modellazione tel.
334 3428091
APPARECCHI acustici
esterni siemens modello
infinity vendo tel. 0143
72494
@ RECUPERO pavimenti
in cotto, coppi vecchi, ta-
velle, vecchie finestre,
vecchi mattoni, vecchie
porte e por toncini tel.
335 1614708 e-mail mi-
nilou@libero.it

@ SEGGIOLINO auto da
0/10 kg. Vendo a euro
30; seggiolino auto da
9/25 kg. Vendo a euro
30, passeggino chicco
clik-clak ad ombrello ven-
do a euro 30 anche se-
paratamente tel. 349
1606168 o 0143
871396
@ SEGGIOLINO Chicco-
mamma tenuto bene ven-
do a euro 30, seggiolino
per macchina Chicco ven-
do a euro 35 tel. 0143
871272
@ SEGGIOLONE "Prima
Pappa Peg Perego " ven-
do a euro 55; un triciclo
"Chicco  Tris "(con timo-
ne)  a euro 25; una alta-
lena-gioco da casa "Balla
Balla" a euro 25;  un pra-
tico e veloce  scaldabibe-
ron per auto e casa a eu-
ro 20 Tel Ore pomeridia-
ne e serali  347 9807485
150 SACCONI (big bag)
a bocca larga usati una
sola volta  vendo tel.
0141 917700
ANGEL-CARE per neonati
nuovo vendo a euro 70
tel. 346 3013929
CERCO cancello di 5 me-
tri max euro 150 tel. 338
8275484
CERCO contenitore per
alimenti usato da 50 litri
in alluminio o acciaio tel.
333 6526916
CERCO persona per divi-
dere alloggio in centro di
Alessandria no fumatori
tel. 347 7395792
CINTURONE traversale
con porta munizioni da
alta uniforme con stemma
reali Vittorio Emanuele di
Savoia  vendo a euro
350; spalline di metallo
dorate per alta uniforme
da Ufficiale di Vittorio
Emanuele euro 100 tel.
0131 894152 
COMBINATA per legno
monofase norme Cee ac-
cessoriata piani in ghisa
vendo a euro 799 tel.
347 4107113
CYCLETTE ergonomia ma-
gnetica digitale multifun-
zione marca BK modello
211 nuova usata solo due
mesi vendo a euro 94 tel.
333 6638466
DUE STUFE catalitiche De
Longhi con porta bombo-
la usate pochissimo ven-
do a euro 60 anche se-
paratamente tel. 347
8659946
ENCICLOPEDIA multime-
diale Explorer Newmedia
congress composta da 40
cd vendo tel. 340
7933258 e-mail faro-
sa@tele2.it
FINESTRA nuova senza
doppi vetri dim.
1120x1270 vendo a euro
200 tel. 340 8078144
GRATA in ferro battuto
lungh.2,80, alt.1,55,
spessore cm.5 con volta
centrale. Vendo. tel. 333
7112333
IBLE mod. reception 8 ri-
ghe vendo a euro 700;
Finniba giornale luminoso
rotante vendo a euro 300
tel. 348 7809021
LANA per materassi usa-
ta ma bella vendo tel.
0131 226152 o 320
8768787
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